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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 440 DEL 19/04/2021
Proposta n° 464 del 09/04/2021
Oggetto:

INDIZIONE DI PROCEDURA DI ISTRUTTORIA PUBBLICA RIVOLTA A
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI A PRESENTARE AL
COMUNE DI AVEZZANO PROPOSTE TECNICO- ECONOMICHE PER LA
COPROGETTAZIONE E COGESTIONE DEL DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO
PERSONALIZZATO
DEI
DISABILI
E
ALLA
REALIZZAZIONE DI ULTERIORI AZIONI VOLTE A SOSTENERE LA
LORO INTEGRAZIONE SOCIALE.
PERIODO DI 12 MESI.
APPROVAZIONE ATTI.

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Roselli Angela

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Richiamati:
Il Piano Sociale Distrettuale (PSD) 2017/2018 dell’ECAD n. 3 – Avezzano, già prorogato per le
annualità 2019 e 2020 e con delibera di G.C. n. 41/2020 ulteriormente prorogato fino al 31/12/2021;
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l’asse tematico AT- 5 – Strategia per le persone con disabilità” – Servizio 5.1 del suddetto Piano
Sociale Distrettuale, dove è inserito il “SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONALIZZATO
PER DISABILI”, azione da gestire in coprogettazione con un organismo del terzo settore che
mette anch’esso a disposizione proprie risorse in attuazione del principio costituzionale di
sussidiarietà;
la delibera di Giunta Comunale n° 105 del 24.05.18 con la quale è stato approvato apposito
Disciplinare contenente indicazioni in ordine alla procedura di coprogettazione tra il Comune di
Avezzano - Ambito Distrettuale n. 3 - e gli Enti del Terzo Settore per interventi nell'Area dei
Servizi Sociali;
il nuovo Codice del Terzo Settore (Decreto lgvo 3 luglio 2017 n. 117) e, in particolare, l’art. 55 con
il quale la coprogettazione - considerata sempre come massima espressione del principio di
sussidiarietà orizzontale di cui all’art 118 della costituzione - è diventata, nel novero degli strumenti
a disposizione di un Ente Locale per affidare/finanziare i soggetti che svolgono interventi
socio/assistenziali, strumento generale di progettazione e gestione degli stessi, non più un’eccezione
riservata a interventi innovativi o sperimentali come era sancito dalla precedente normativa (art. 7
DPCM 30 marzo 2001);
la Sentenza n. 131 del 26/06/2020 della Corte Costituzionale che, nell’affermare nel modo più
nitido possibile la legittimità del richiamato art. 55 del Codice del Terzo Settore, ricostruisce in
termini estremamente solidi le origini delle prescrizioni ivi contenute, evidenziandone la diretta
derivazione costituzionale e il fondamento sulla natura peculiare di Enti del Terzo Settore;
Considerato che la menzionata azione “SERVIZIO DI TRASPORTO PERSONALIZZATO
PER DISABILI” inserita nel PSD dell’ECAD n. 3 – Avezzano viene gestita da questo Ente
mediante il ricorso allo strumento della coprogettazione sulla base di quanto stabilito nel detto PSD
e in conformità alle linee guida contenute nella sopra richiamata delibera di G.C. n. 105/2018: la
coprogettazione è in sostanza un accordo di collaborazione tra l’Ente Locale e l’Ente del Terzo
Settore che viene coinvolto nel partenariato pubblico/privato attraverso un procedimento rispettoso
dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.
Richiamata in proposito la delibera di G.C. n. 33/2021, il cui contenuto si intende qui integralmente
riportato, con la quale si è stabilito, tra l’altro, quanto segue:
- nel rispetto dei principi della trasparenza, imparzialità e competitività dell’azione amministrativa,
dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2021, si deve procedere all’indizione di una nuova
istruttoria pubblica volta all'individuazione del soggetto del Terzo Settore da coinvolgere nel
partenariato pubblico/privato per la coprogettazione e gestione del “Trasporto personalizzato per
disabili e l’esecuzione di ulteriori prestazioni volte a migliorare la qualità della vita delle persone
svantaggiate” da esperire subito dopo - l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, per
una durata pari a 12 mesi e per una spesa di €. 24.000,00;
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- il Dirigente del Settore III, in attesa dell’espletamento delle nuove procedure e delle
determinazioni collegate all’evolversi dell’emergenza epidemiologica, al fine di evitare alle già
vessate famiglie ulteriori gravi pregiudizi derivanti dalla sospensione dei servizi, dovrà garantire la
prosecuzione del servizio in questione mediante ulteriore accordo negoziale con il soggetto partner
per il periodo di 2 mesi;
- di incaricare il Dirigente del Settore Sociale per gli adempimenti di gestione conseguenziali alla
detta delibera.
- quanto disposto potrà subire adeguamenti, modifiche ovvero essere oggetto di revoca sulla base
delle disposizioni che saranno emanate dalle istituzioni governative e regionali in relazione
all’andamento della pandemia, a tutela della salute pubblica;
Ritenuto di dover ottemperare alla Delibera soprarichiamata;
Considerato che, la procedura di coprogettazione:
deve articolarsi secondo le fasi previste nel sopra citato disciplinare approvato con Delibera di G.C.
n. 105/2018 e concludersi con un accordo negoziale ai sensi dell'art. 119 del D. Lgvo 267/000 con il
quale saranno definiti, tra l'altro, la ripartizione degli oneri degli interventi e il ruolo dei soggetti
pubblici/privati coinvolti nell'accordo;
deve contenere le seguenti condizioni e caratteristiche essenziali minime degli interventi previsiti:
- messa a disposizione da parte del Comune dell'automezzo attrezzato Fiat Ducato consegnato a
questo Ente in comodato d' uso gratuito da una Società privata.
- Assicurazione del mezzo a carico della Società privata.
- Tassa di circolazione a carico del Comune di Avezzano.
- Manutenzione ordinaria e spese di carburante a carico del Soggetto Partner.
- Riparazioni straordinarie a carico della Società privata.
- Il soggetto partner prescelto deve garantire il servizio di trasporto continuativo nel territorio
comunale, per 6 giorni la settimana - dal lunedì al sabato - per un totale di 38 ore settimanali nelle
fasce orarie concordate con il settore sociale del Comune in base alle esigenze dell’utenza.
- I trasporti continuativi sono previsti per motivi di lavoro, per il raggiungimento di strutture socio
sanitarie- e/o per l’accesso ad attività formative o sportive/ricreative.
- Per i trasporti ordinari e continuativi svolti nelle fasce orarie prestabilite, il Soggetto partner si
impegna a non chiedere all’utente alcuna partecipazione al costo del servizio, rimanendo di
spettanza del Comune l’applicazione e la riscossione di eventuali tariffe.
- Per i trasporti continuativi richiesti al di fuori delle fasce orarie è prevista la corresponsione
direttamente all’ affidatario di un a tariffa aggiuntiva che non può essere superiore a €. 3,00 a
viaggio (andata e ritorno).
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- Per i trasporti occasionali, l’utente è tenuto a corrispondere la tariffa direttamente all’affidatario;
è prevista l’applicazione di una tariffa non superiore a €. 7,00 a chiamata, da integrare della
somma massima di €. 0,20 per ciascun Km aggiuntivo.
- Gli spostamenti sono effettuati con l’impiego di un accompagnatore, oltre all’ autista.
- Il Soggetto partner, stante il rilievo sociale del “Trasporto Personalizzato per Disabili”, per la
gestione del servizio impiega persone iscritte nelle liste speciali di collocamento con invalidità che
comunque consenta loro di svolgere le mansioni richieste.
- Sospensione di due settimane del servizio nel mese di agosto per la revisione ordinaria del mezzo,
più una settimana da utilizzare per vigilie e/o ponti che si sono verificati durante l'anno.
Il Comune di Avezzano per il confinanziamento del progetto mette a disposizione:
- una somma non superiore a €. 24.000,00 (onnicomprensivi) su base annua (12 mesi);
- l’automezzo attrezzato FIAT DUCATO (posti 9 a sedere compreso autista commutabili 6 posti a
sedere, più 3 carrozzine per disabili e munito di pedana elevatrice), fornito in comodato gratuito a
questo Ente da società privata e da utilizzare per il servizio di trasporto personalizzato dei disabili
a cura del Soggetto Partner prescelto;
- il pulmino di proprietà comunale IVECO ESI 1M5 B209 tg. CH218HG (posti totali n. 9 di cui n.5
sedili monoposto per disabile deambulante, guide di ancoraggio per n. 2 carrozzelle, n. 2 sedili con
seduta alzabile girevole in alternativa ai posti carrozzella) che sarà consegnato in comodato
gratuito al Soggetto Partner per lo svolgimento di altre attività volte all'integrazione delle persone
svantaggiate.
- Il Soggetto partner prescelto, nel mettere a disposizione proprie risorse, in aggiunta a quelle
pubbliche deve garantire:
- lo svolgimento del servizio di trasporto personalizzato disabili con il mezzo FIAT DUCATO alle
condizioni e nei termini descritti nel progetto esecutivo che sarà condiviso con il Comune.
- l’esecuzione di ulteriori prestazioni volte a migliorare la qualità della vita delle persone
svantaggiate mediante l’impiego del pulmino IVECO ESI 1M5 B209 tg. CH218HG.
Il servizio oggetto di coprogettazione avrà la durata di 12 mesi e l'Amministrazione, sussistendone i
presupposti, avrà la facoltà di procedere al rinnovo dell'accordo negoziale per uno stesso periodo.
Visti i sottoelencati documenti predisposti dal Settore Sociale che si allegano al presente atto, nei
quali sono riportati sia i termini e le modalità di partecipazione alla procedura istruttoria pubblica
volta all'individuazione del soggetto del Terzo Settore da coinvolgere nel partenariato
pubblico/privato per la coprogettazione e co-gestione del “Trasporto personalizzato per disabili e
l’esecuzione di ulteriori prestazioni volte a migliorare la qualità della vita delle persone
svantaggiate” sia il progetto di massima:
a) Schema di Avviso di istruttoria pubblica (Allegato A1);
b) Modello di garanzia fidejussione provvisoria (Allegato A1 Bis)
c) Progetto di Massima/Capitolato (Allegato A2);
d) Modello di domanda di ammissione (Allegato A4);
e) Modello di autocertificazione (Allegato A4.1);
f) Modello di autocertificazione (Allegato A4.2);
g) Modello di autocertificazione (Allegato A4.3);
h) Modello di Autodichiarazione (Allegato A4.4);
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i) Modello di Avvalimento (Allegato A4.5);
l) Modello di Avvalimento (Allegato A4.5 bis);
m) Modello di proposta economica (Allegato A5).
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Ritenuto di doverli approvare;
Ritenuto di dover pubblicare l'avviso di istruttoria pubblica unitamente agli altri documenti sopra
elencati sull'albo Pretorio on line del Comune e sul sito web http://www.comune.avezzano.aq.it http://avezzano.etrasparenza.it (Sezione Trasparenza).
Dato atto infine che, in attesa dell'espletamento della suddetta procedura pubblica volta
all'individuazione del soggetto del terzo settore per la coprogettazione e cogestione dei servizi
innanzi descritti, il trasporto personalizzato dei disabili e le altre iniziative d'inclusione sociale
stanno proseguendo nei mesi di Marzo e Aprile 2021 in collaborazione con l'Associazione di
Volontariato Help Handicap, già partner del Comune per la gestione degli stessi servizi oggetto
della nuova procedura di coprogettazione, in linea con quanto previsto nella Delibera di Giunta n.
33/2021;
Ritenuto, al riguardo, di dover approvare il contributo economico di €. 4.000,00 (onnicomprensivi),
riferito periodo transitorio 1 Marzo 2021-30 Aprile 2021, dando atto che la spesa sarà impegnata
sul Capitolo di Bilancio 12041.03.0204;
Dato atto che:
il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore III, Dott.ssa Maria Laura Ottavi;
Considerato che:
il presente atto costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.leg.vo 267/2000;
non sussistono conflitti di interessi, ex art. 6-bis L.241/1990, in capo al Responsabile del
Procedimento e Dirigente del Settore Sociale, come risulta dalla dichiarazione agli atti resa dalla
stessa ai sensi degli artt. 46,47 del DPR 445/2000
Visti:
il D. Lgs 33/2013;
l'art. 67 dello Statuto;
la L. 328/2000;
l 'art.118 della Costituzione;
il T.U. 267/2000;
il Piano Sociale Regionale 2016/2018 in proroga;
il Piano sociale Distrettuale 2017/2018 dell'Ambito Sociale n°3 - Comune di Avezzano in proroga;
il DPCM 30.03.2001;
il Codice del Terzo Settore approvato con Decreto Lgvo 117/2017;
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Attestata la regolarità tecnica;
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DETERMINA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e si intende qui
integralmente trascritta ed approvata.
1) Di ottemperare alla delibera di G.C. n. 33/2021 avente ad oggetto ”SERVIZI CENTRO DIURNO
HANDICAP E TRASPORTO PERSONALIZZATO PER DISABILI (AZIONI DIRETTE INSERITE
NEL PIANO DISTRETTUALE SOCIALE IN PROROGA DELL’ECAD N. 3 – AVEZZANO) –
LINEE DI INDIRIZZO”, il cui contenuto si intende qui integralmente trascritto;
2) Di indire apposita procedura di istruttoria pubblica per la coprogettazione e cogestione del
“Trasporto personalizzato per disabili e l’esecuzione di ulteriori prestazioni volte a migliorare la
qualità della vita delle persone svantaggiate” per il periodo di 12 mesi (Azione inserita nel Piano
Distrettuale Sociale 2017/2018 dell’ECAD n.3, prorogato fino al 31/12/2021) in conformità alle
linee guida contenute nel Disciplinare approvato con Delibera di G.C. n. 105/2018 e alle
disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 117/2017;
3) Di approvare i sottoelencati documenti che si allegano al presente provvedimento, nei quali sono
riportati sia i termini e le modalità di partecipazione alla detta procedura istruttoria pubblica volta
all'individuazione del partner per la coprogettazione e cogestione dei servizi “Trasporto
personalizzato per disabili e l’esecuzione di ulteriori prestazioni volte a migliorare la qualità della
vita delle persone svantaggiate”sia le condizioni generali di svolgimento dei medesimi:
a) Schema di Avviso di istruttoria pubblica (Allegato A1);
b) Modello di garanzia fidejussione provvisoria (Allegato A1 Bis)
c) Progetto di Massima/Capitolato (Allegato A2);
d) Modello di domanda di ammissione (Allegato A4);
e) Modello di autocertificazione (Allegato A4.1);
f) Modello di autocertificazione (Allegato A4.2);
g) Modello di autocertificazione (Allegato A4.3);
h) Modello di Autodichiarazione (Allegato A4.4);
i) Modello di Avvalimento (Allegato A4.5);
l) Modello di Avvalimento (Allegato A4.5 bis);
m) Modello di proposta economica (Allegato A5).
4) Di pubblicare l’Avviso di istruttoria pubblica di coprogettazione, unitamente agli altri documenti
sopra elencati sul sito internet, sezione Amministrazione Trasparente, del Comune di Avezzano
(http://avezzano.etrasparenza.it ) e sull'albo pretorio on line;
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5) Di dare atto che l'importo massimo del contributo che il Comune potrà mettere a disposizione per
la coprogettazione e cogestione dei servizi in questione per il periodo di 12 mesi, con decorrenza
presunta dal 02/05/2021, è pari a €. 24.000,00 (onnicomprensivi);
6) Di dare atto, inoltre, che per quanto concerne la spesa complessiva di €. 24.000,00 riferita alla
procedura istruttoria pubblica, menzionata nel comma 3 del presente dispositivo, la stessa viene
imputata e prenotata sul Cap. 12041.03.0204 come segue:
- bilancio 2021 - €. 10.000,00 ;
- bilancio 2022 - €. 14.000,00 ;
7) Di provvedere, altresì, alla formalizzazione di un accordo negoziale ai sensi dell'art. 119 del
decreto legislativo 267/2000 con l'Associazione di volontariato Help Handicap, via Trara, 86 -1°
Piano – 67051 AVEZZANO (AQ) – C.F. 90026160664 per garantire la prosecuzione temporanea
fino al 30/04/2021 del servizio di Trasporto personalizzato per disabili, in attesa dell'espletamento
della nuova procedura istruttoria pubblica, dando atto che:
-vengono confermate le condizioni tecnico economiche del precedente accordo negoziale;
- viene approvato il contributo di €. 4.000,00, riferito al funzionamento dei servizi in argomento nel
periodo temporaneo 1 marzo/30 Aprile 2021, sul Cap. 12041.03.0204 del Bilancio 2021;
8) Di stabilire che il presente atto, ai sensi del D. Lgs.vo 33/2013, viene pubblicato sul sito web del
Comune nell'apposita sezione TRASPARENZA e all’Albo Pretorio on-line.

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

U

12041.03.0204

2021

1902

4.000,00

HELP
HANDICAP
ONLUS ASS. DI
VOLONTARIATO

U

12041.03.0204

2021

2233

10.000,00

U

12041.03.0204

2022

2234

14.000,00

IL DIRIGENTE
OTTAVI MARIA LAURA
Avezzano lì, 19/04/2021
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