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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI  

n°147       del 04/09/2017 

 
REG. GEN. N°   1573                         DEL   05/09/2017                     

 

OGGETTO: Affidamento trasporto alunni disabili anno scolastico 2017/2018.  CIG ZE41FC8958 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI - SERVIZIO SOCIALE 
 
Premesso che i Comuni sono tenuti a consentire ai propri cittadini l’esercizio del diritto alla studio 
facilitando l’accesso alle scuole dell’obbligo fino all’assolvimento dell’obbligo scolastico fissato a 16 anni; 
 
Vista la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate”, in particolar modo l’art. 26 comma 2 laddove viene disposto che “i Comuni 
assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le 
persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici”; 
 
Vista la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali”, che stabilisce per i Comuni l’obbligo di  favorire la piena integrazione delle persone disabili; 
 
Preso atto dell’onere per il Comune di Agropoli di garantire per l’anno scolastico 2017/2018 il servizio di 
trasporto di alunni disabili che frequentano la scuola dell’obbligo, stimato in circa 10 utenti; 
 
Atteso che con D. Lgs n. 50/2016 è stato approvato il nuovo “Codice dei Contratti Pubblici” il quale 
prevede all'art. 36 che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture per un 
importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato e nel rispetto del 
principio di rotazione e dei principi, di cui all'art. 30 dello stesso decreto, di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza; 
 
Visto che il comma 4 dell’art. 1 della  citata Legge 328/2000 stabilisce che gli Enti Locali, le Regioni e lo 
Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non 
lucrativi di utilità sociale; 
 
Visto il comma 5 dello stesso articolo che prevede che alla gestione e all’offerta dei servizi provvedono 
soggetti pubblici nonché  organismi non lucrativi di utilità sociale; 
 
Valutata la necessità di assicurare il servizio mediante organismo del terzo settore operante nel territorio 
ed in possesso dell’automezzo adatto al trasporto di disabili; 
 
Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato sez 5^n. 3954/2015 che riconosce legittima e ragionevole la 
scelta di individuare le ditte invitate tra quelle operanti nell’ambito territoriale e, pertanto, in grado di 
offrire tempestivamente le prestazioni richieste;  
  
Visto che l’importo stimato dell’affidamento è di euro 20.952,39 oltre IVA al 5% e che tale importo è 
specificamente previsto per l’esecuzione del servizio in argomento nel bilancio triennale previsionale 
dell’ente ;  
 
Visto che le Amministrazioni che intendono concludere contratti con le cooperative sociali di tipo B, come 
chiarito dalla determina ANAC  n. 3 dell’1/8/2012, possono derogare alla normativa vigente in materia di 
acquisti tramite MEPA laddove ricorrano le condizioni previste dalla legge 381/91; 
 
Dato atto che pur ricorrendo la fattispecie di cui sopra, tuttavia è stata effettuata indagine sul mercato 
telematico e la cooperativa sociale Futura, con sede ad Agropoli alla via Bonora ,8, cooperativa sociale di 
tipo B ai sensi della legge n. 381/91, risulta essere iscritta al MEPA , unica cooperativa sociale locale 
iscritta per il servizio trasporto alunni disabili; 
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Ritenuto opportuno affidare direttamente alla coop.soc.Futura con sede ad Agropoli alla via Bonora ,8 la 
gestione del servizio di trasporto di alunni  disabili che frequentano le scuole dell’obbligo nel territorio di 
Agropoli per il prezzo di euro 20.952,39 oltre IVA al 5%; 
 
Considerato che la cooperativa Futura opera da anni con provata professionalità nel trasporto anche 
privato di disabili; 
-che gli alunni disabili che usufruiranno del trasporto per il prossimo anno scolastico sono 
prevalentemente gli stessi dello scorso anno, per cui tra le famiglie e gli operatori della cooperativa si è 
instaurato un rapporto di familiarità e fiducia;  
-che la cooperativa ha accettato di eseguire il servizio allo stesso costo del precedente anno scolastico;  
-che la sua presenza sul territorio la rende immediatamente disponibile in caso di urgenze o emergenze; 
-che è l’unica cooperativa sociale sul territorio comunale in possesso di automezzo attrezzato per il 
trasporto disabili la secondo la vigente normativa in materia; 
-che, per quanto sopra,  è rispettato il disposto dell’art. 36 del DLGS n.50/2016 circa il rispetto dei 
principi di economicità, efficacia e trasparenza;  
 
Verificata, con nota conservata agli atti, la disponibilità della cooperativa Futura allo svolgimento del 
servizio di trasporto da casa a scuola e viceversa e acquisito il relativo preventivo; 
 
Verificato, ai sensi dell'art. 36 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, il possesso dei requisiti di carattere generale 
e specifico: 
_      Iscrizione alla camera di commercio con lo scopo mutualistico di cui all’art. 1 della legge n. 381/91;  
–  idoneità professionale tramite la visura al registro della Camera di Commercio, ove si è verificato lo 

svolgimento delle attività della cooperativa nel settore oggetto del contratto; 
– capacità economica, finanziaria e tecnico professionale accertata d'ufficio in quanto la cooperativa 

ha effettuato analoghi servizi presso l'amministrazione comunale; 
– La Coop.soc. Futura è in regola con il versamento dei contributi ( DURC agli atti); 
– Regolarità della documentazione inerente il mezzo di trasporto per disabili. 
 
Vista la legge n. 104/1992 
Vista la legge n. 328/2000; 
Viste le disposizioni del D.lgs n. 50/2016  
Vista la legge n. 381/91 
Visto il T.U.E.L.n.267/2000 
Visto l’art. 45 della Costituzione Italiana 
Vistoil Decreto Sindacale n.9817 del 13/3/2017 con il quale è stata attribuita la Funzione di Responsabile  
della posizione organizzativa dell’Area  AA.GG.e servizi sociali alla sottoscritta dr.ssa Anna Spinelli; 
CONSIDERATO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria:   

DETERMINA 
 
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
E’ affidato alla cooperativa sociale Futura con sede in via Bonora , 8 di Agropoli P.I. 05378810658, il 
servizio di trasporto alunni disabili per l’anno scolastico 2017-2018, il cui numero è stimato in circa 
10 utenti, per l’importo complessivo di euro 20.952,39 oltre IVA al 5%. 
La spesa complessiva, di cui alla presente determinazione, quantificata in euro 22.000,00 IVA compresa, si 
impegna a favore della coop.Futura  sul cap. 1723.03 int. 110100103 così suddivisa : 11.000,00 euro sul 
bilancio 2017 ed 11.000,00 sul bilancio 2018. 
Il pagamento, previa presentazione di regolare fattura, sarà subordinato alla regolarità del DURC della 
cooperativa. 
La coop. Futura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 
agosto 2010 e successive modifiche e gli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 •  
 
Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nell’apposita sottosezione di  
“Amministrazione trasparente”ai sensi del D.lgsn. 33/2013 e s.m.i. 
 
 
 
 

 

 

 

Il  Responsabile dell’area 

F.to Dr.ssa Anna Spinelli 
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Area Economico-Finanziaria 
Espresso parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 
267/2000. 
Mandato emesso all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 
Lì,  Il Ragioniere 


