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COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

SETTORE 2° - SERVIZI ALLA PERSONA   

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
CC/cc 

N°.  102 Registro del Servizio  N°. 914 Registro Generale 

Del 10/12/2018 Del 10/12/2018 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI RESIDENTI NEL COMUNI 

DELL’AMBITO SOCIALE TERRITORIALE 12 DIANESE PER MESI 15 dal 

01/01/2019 al 31/03/2020 - APPROVAZIONE DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE, BANDO, CAPITOLATO SPECIALE DI GARA E 

DISCIPLINARE.  

IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 21.000,00 A VALERE SUGLI ANNI 

FINANZIARI 2019 E 2020. 

CIG Z6426386F2 
 

IL RESPONSABILE D E L  S E R V I Z I O  
 

Visti gli artt. 49, comma 1°, 88, comma 1°, 89, commi 1° e 2°, 93, comma 1° , 165, commi 8° e 9°, 

169, comma 1° e 177 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali); 

Visto lo Statuto del Comune, emanato con deliberazione C.C. n.92 del 10/10/1991, modificato con 

deliberazione C.C. n. 43 del 23/09/93, nonché con deliberazioni C.C. n.19 e n.20 del 28/05/2001, 

ritualmente esecutive; 

Attesa la propria competenza ai sensi: 

 degli artt. 107, 1° comma, e 183 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 (Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali); 

 del Regolamento per l’istituzione e la valutazione delle posizioni organizzative del Comune, 

approvato con propria deliberazione n. 259 adottata in data 02.07.2001, ritualmente 

esecutiva; 

 del Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato 

con deliberazione G.C. n.254 del 12.07.2000, modificato con deliberazione  G.C. n.377 del 

16.11.2000, e con deliberazione  G.C. n.32 del 04.03.2014, ritualmente esecutive; 

 della deliberazione della Giunta Comunale n. 47 adottata nella seduta del 23.03.2018, 

ritualmente esecutiva, avente ad oggetto: “Individuazione e aggiornamento delle posizioni 

organizzative del Comune per il periodo dal 01.03.2017 al 30.09.2017”; 

 del Decreto Sindacale n. 6 del 05/03/2018  avente ad oggetto “AREA DELLE POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE. Affidamento incarico di responsabile di posizione organizzativa ai 

sensi degli artt.8 e seguenti C.C.N.L. del 31.03.1999- delibera G.C. n.47 del 23.03.2018, 

immediatamente eseguibile”; 
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 del Decreto Sindacale n. 15 del 28/03/2018  nel quale si dispone, Integrazione al Decreto 

Sindacale n. 6 del 05/03/2018  in considerazione alla nuova “pesatura” relativa alla Gestione 

tecnico –amministrativa-finanziaria ATS 12, con decorrenza 01/01/2018, immediatamente 

eseguibile; 

Premesso  

 che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 73 del 21/12/2016, ritualmente esecutiva, 

approvava la convenzione per lo svolgimento in forma associata, della funzione di progettazione 

e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai 

cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118 4° comma, della Costituzione tra i Comuni di 

Diano Marina, Cervo, Diano Arentino, Diano Castello, Diano San Pietro, San Bartolomeo al 

Mare e Villa Faraldi; 

- che, ai sensi dell’art. 2, comma II della predetta Convenzione, il Comune di Diano Marina è stato 

individuato quale Comune capofila ed è stato delegato a svolgere tutte le attività, le funzioni e i 

servizi in luogo e per conto degli altri Comuni associati; 

- che, ai sensi dell’art. 2, comma III della predetta Convenzione, il Comune capofila può negoziare 

e contrattare accordi nonché stipulare contratti con soggetti privati per la realizzazione delle 

funzioni conferite sulla base degli indirizzi indicati dalla Conferenza dei Sindaci; 

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti di indirizzo politico-gestionale in 

quanto la Conferenza di Ambito nella seduta del 27/11/2018 ha disposto la proroga dell’attuale 

Convenzione in essere; 

Premesso inoltre 
- che il Bilancio 2018 ed il Bilancio pluriennale 2018-2020, con i relativi allegati, sono stati 

approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19, in data 18/04/2018 esecutiva ai sensi di 

legge e il DUP approvato con DCC n. 18 del 18/04/2018, esecutiva; 

- che il presente provvedimento deriva da obblighi giurisdizionali esecutivi e necessari ad evitare 

che siano arrecati danni patrimoniali e certi all’ente; 

Considerato che,  

a) il precedente contratto di trasporto disabili scadrà il 31.12.2018; 

b) il nuovo mezzo è stato  concesso da PMG nel il 6/10/2017 e da quella data ha eseguito 

regolarmente i trasporti e si risolverà il 05/10/2021; 

c) persiste al momento la necessità di confermare tale progetto per la continuazione dei 

trasporti giornalieri degli utenti svantaggiati ai centri di riabilitazione ISAH di Imperia e 

Sacra Famiglia di Andora; 

d) le famiglie hanno dichiarato di non poter provvedere autonomamente al trasporto; 

Dato atto che per lo svolgimento di procedure di gara possono essere invitate le seguenti P.A. 

territoriali, che negli anni hanno dato disponibilità per il servizio di trasporto disabili: 
 P.A. CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato di Diano Marina – Via XX Settembre, 9 18013 

DIANO MARINA – PEC: cl.dianomarina@cert.cri.it; 
 P.A. CROCE D’ORO – Via N. Sauro 22 – 18010 CERVO (IM) -  PEC: 

direzionecroceoro@pec.it; 
 P.A. CROCE BIANCA – Viale Rimembranza 18 – 18100 IMPERIA -  PEC: 

crocebiancaimperia@pec.it; 
Acquisita comunque la direttiva della Conferenza, di attivare la procedura di gara per 

l'affidamento del servizio in oggetto, mediante Gara d'Appalto mediante procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di trasporto disabili, ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 art. 36, 

assumendo come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso con riserva di 

partecipazione ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 mediante lettera invito alle 

organizzazioni e/o Associazioni Onlus operanti sul territorio che hanno manifestato l’interesse alla 

partecipazione alla procedura (art. 75 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50) assumendo come criterio di 

aggiudicazione quello del prezzo più basso; 

Esperiti gli atti istruttori e formulata la bozza del Domanda di partecipazione, del Capitolato 
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Speciale d'appalto, del Bando e del Disciplinare di Gara, allegati alla presente come parti 

integranti e sostanziali; 

Visto il bilancio di previsione pluriennale 2019/2020 in cui si rileva la sussistenza necessaria al fine 

di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa  presunto di €. 21.000,00, eventuali oneri esclusi, 

salvo riduzioni data dall’espletamento della presente gara per il servizio di trasporto di utenti disabili 

residenti nei Comuni dell’ATS 12, che verrà imputato sul capitolo 1615431 dei rispettivi Bilanci a 

valere per gli anni finanziari 2019 e 2020 con successivi atti determinativi del Responsabile del II 

Settore; 

Per quanto sopra,  

D E T E R M I N A 
 

per quanto espresso nelle motivazioni e che qui si intendono integralmente richiamate: 

1 di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267, 

avente contenuto, finalità, forma, e caratteristiche come sopra indicati; 
2 di approvare la domanda di partecipazione, il Bando di Gara, il Capitolato Speciale e il 

Disciplinare di Gara per l'affidamento del servizio per il trasporto di utenti disabili residenti nei 
Comuni dell’ATS 12 (salvo proroga massima di  mesi sei  ai sensi dell'art. 2 del Bando di Gara 
citato); 

3 di ammettere alla fase di gara e quindi invitare alla gara le seguenti P.A., che negli anni hanno 
dato disponibilità per il servizio di trasporto disabili: 

 P.A. CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato di Diano Marina – Via XX Settembre, 9 18013 
DIANO MARINA – PEC: cl.dianomarina@cert.cri.it; 

 P.A. CROCE D’ORO – Via N. Sauro 22 – 18010 CERVO (IM) -  PEC: 
direzionecroceoro@pec.it; 

 P.A. CROCE BIANCA – Viale Rimembranza 18 – 18100 IMPERIA -  PEC: 
crocebiancaimperia@pec.it; 

4 di dare atto che la domanda di partecipazione, il Bando, Capitolato Speciale e Disciplinare 
sopra citati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto determinativo; 

5 di considerare che la cifra presunta relativa all’impegni per gli anni 2019/2020 trova copertura 

sul bilancio pluriennale, per l’importo effettivo, che si conoscerà solo al termine del 

procedimento della gara, e dovrà essere confermato con appositi stanziamenti che verranno 

iscritti nei rispettivi Bilanci dei Comuni facenti parte l’Ambito Territoriale 12 - Dianese; 

6 di dichiarare soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio OnLine del Bando, Disciplinare e 

Capitolato Speciale per il periodo minimo di quindici giorni ai sensi dell’art. 60 comma 3 del 

Decreto Legislativo 50/2016 fino al giorno 27 dicembre 2018 termine ultimo per la 

presentazione delle offerte; 

7 di provvedere inoltre alla pubblicazione dei sul sito internet dell’Ente: Sezione News e Sezione 

Bandi di gara e contratti “Amministrazione Trasparente”  .  

8 di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto ai 

sensi dell'Art. 147 bis, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000.  

9 di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata esclusivamente 

all’acquisizione del visto di cui all’art. 151, D.Lgs. 267/00; 

10 di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti 

adempimenti.  

AVVERTE 
 

Che ai sensi del quarto comma dell’art. 3 della legge 07.08.1990, n,. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al T.A.R. della Liguria ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della Legge 1034/1971 e ss.mm.ii. entro il termine di sessanta giorni dalla 

scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199. 

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 

     Dott.sa Cristina CELLONE 


