COPIA

COMUNE DI SARCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA
N.87 DEL 20-10-2016
OGGETTO:

SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI 2017/2019 - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Considerato che il prossimo 31.12.2016 scade l’affidamento del servizio di
trasporto anziani alla Ditta Passuello Giovanni snc di Zugliano (VI) giusta determina del
Responsabile dell’Area Amministrativa n. 90 del 30.12.2014;
Ricordato che il servizio consiste nel trasporto (da casa e ritorno) con due pulmini
una volta alla settimana, di norma il pomeriggio del mercoledì da Gennaio a Giugno e da
Settembre a Dicembre, degli anziani che partecipano all’attività socio-ricreativa
organizzata dal “Gruppo Età Serena” nei locali in uso del Comune presso il Centro
Parrocchiale “Don A. Zenere”;
Dato atto che il servizio garantisce da molti anni la possibilità agli anziani del paese
di poter godere di qualche ora di socializzazione con i propri coetanei ed amici;
Dato atto che da una indagine fatta sul territorio da parte del sottoscritto capo
settore non risulta possibile convenzionarsi con l’Ulss n. 4 né con enti del privato sociale
quali la Sogit di , l’ACLI, l’Auser di Schio, l’Ipab di Breganze in quanto tutti questi enti non
dispongono di mezzi di trasporto idonei al servizio né tanto meno disponibili per i giorno e
gli orari necessari al Comune di Sarcedo;
Preso atto per il servizio succitato è confermato il relativo stanziamento in bilancio
2016 (e per il prossimo triennio) in apposito capitolo denominato “servizio trasporto
anziani”; nella missione 12 “diritti sociali, politiche sociali e famiglia” e nel programma 3
“interventi per gli anziani”;
Considerato che, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del TUEL n.
267/2000:
a. il fine di pubblico interesse che, con il presente atto si intende perseguire, è quello
di garantire l’accesso ad un luogo di socializzazione agli anziani del Paese;
b. l’oggetto del contratto è il servizio di trasporto;
c. il valore del contratto è pari ad € 18.000,00 (iva compresa);
d. il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi;
e. il criterio dell’aggiudicazione è quello del prezzo più basso;
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Dato atto che il servizio ha un valore di circa € 6.000,00 annui e che s’intende
affidare per tre anni (2017/2018/2019) per un importo di € 18.000,00 comprensivi di Iva;
Dato atto che in data 04/07/2016 con nota prot. n. 7164 si provvedeva ad invitare
n. 5 ditte LEONARDI TOURS di Thiene, PASSUELLO GIOVANNI SNC di Zugliano,
BRISTOL AUTOSERVIZI SRL di Schio, POZZAN di Schio, AGENZIA VIAGGI
CIELOAZZURRO di Schio a presentare la migliore offerta per il servizio sopra descritto e
che a tale lettera dava riscontro solo la ditta Passuello Giovanni s.n.c. (con nota datata
12.07.2016 prot. n. 7472), attuale affidatario uscente, che presentava un preventivo
giornaliero invariato rispetto quello dell’anno 2014 pari ad € 127,73 +iva;
Richiamato l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 rubricato “contratti sotto soglia” che
prevede l’affidamento diretto adeguatamente motivato per gare aventi ad oggetto servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35;
Ritenuto pertanto provvedere con una indagine esplorativa ad individuare
potenziali ditte a cui affidare direttamente il servizio oggetto della presente determina
considerato che l’unica attuale offerente la ditta Passuello Giovanni snc uscente;
Dato atto che viene redatto avviso pubblico, agli atti dell’ente, per garantire alle
imprese di manifestare interesse all’affidamento del servizio presentando contestualmente
un’offerta;
Dato atto che la scelta dell’affidatario verrà fatta con il sistema comparativo dei
preventivi di spesa;
Dato atto che, in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 136/2010, come
aggiornata dalla Legge n. 217/2010 di conversione del D.L. n. 187/2010, è stato ottenuto il
seguente codice CIG Z3A1BC2015 per l’affidamento della fornitura in oggetto.
Visti gli artt. 107 e 109 del d.lgs. 267/2000 e gli artt. 4 e 5 del d.lgs. 165/2001;
Visto il Decreto del Sindaco n. 11 del 30.12.2015 relativo alla nomina dei
Responsabili di Area;
DETERMINA
1. di procedere per le motivazioni e con le modalità descritte in premessa, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla fornitura
del servizio di trasporto anziani per gli anni 2017/2018 e 2019;
2. di stabilire ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 192 del TUEL n.
267/2000:
 il fine di pubblico interesse che, con il presente atto si intende perseguire, è quello
di garantire l’accesso ad un luogo di socializzazione agli anziani del Paese;
 l’oggetto del contratto è il servizio di trasporto;
 il valore del contratto è pari ad € 18.000,00 (iva compresa);
 l’aggiudicazione avverrà sulla base della valutazione comparata dei preventivi
raccolti e quindi con il criterio del prezzo più basso;
 il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi;
3. di avviare la procedura con il sistema dell’affidamento diretto secondo quanto disposto
dall’art. 36 del D. Lgs 50/2016;
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4. di provvedere con una indagine esplorativa ad individuare le potenziali ditte a cui
affidare direttamente il servizio oggetto della presente determina considerato che
l’unica attuale offerente è la ditta Passuello Giovanni snc ditta uscente;
5. di pubblicare sul sito istituzionale dell’ente e all’albo pretorio per 15 giorni l’avviso agli
atti dell’ente;
6. di dare atto che con il provvedimento di aggiudicazione si provvederà all’impegno di
spese necessario per l’affidamento del servizio descritto sul cap. 1100-2 dotato della
idonea disponibilità
7. di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste
dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari e che il CIG assegnato è il
seguente CIG Z3A1BC2015.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (art. 147-bis, comma 1, d.lgs. n.
267/2000).
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Chiappini Dr.ssa Nadia

Parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art. 147-bis,
comma 1, ed art. 151, comma 4, d.lgs. n. 267/2000).
Addì, 20-10-2016
Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Revrenna Monica

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti vigenti.
Addì, 20-10-2016
Il Segretario Comunale
F.to FIORENZO SACCARDO
________________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all’originale agli atti di questo ufficio.
Addì _________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Thiella Maria Pia
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