Comune di Udine
Servizio Servizi Sociali

DETERMINAZIONE CON IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG n. Z7B20167A7. Affidamento del servizio di trasporto individuale mediante
buoni-taxi in favore di persone invalide al 100% non deambulanti o fisicamente
impossibilitate all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico (periodo ottobre 2017-settembre
2019). Ditta DINSI UNE MAN Soc. Cop. Sociale a r.l. - O.n.l.u.s.
N. det. 2017/4660/692
N. cron. 3129 del 02/10/2017

IL DIRIGENTE AD INTERIM DI SERVIZIO
RICORDATO che la L.R. 6/2006 Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione
e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale all'art. 6 comma 1 lettera f), prevede che il sistema
integrato fornisca risposte omogenee sul territorio regionale anche attraverso misure per favorire
l'integrazione sociale delle persone disabili e, in particolare all'art. 46 - nell'ambito delle specifiche
politiche per le persone disabili - prevede che la Regione promuova politiche atte a rimuovere ogni
forma di discriminazione e mancanza di pari opportunità a prevenire il verificarsi o l'aggravarsi di
situazioni di disabilità a garantire l'inclusione sociale, lavorativa, l'autodeterminazione, l'autonomia,
la protezione e la cura delle persone con disabilità con particolare riguardo verso le condizioni delle
persone con disabilità gravi, assicurando l'accesso a trasporti, servizi culturali, ricreativi e sportivi
per migliorare la mobilità delle persone disabili, anche affette da gravi menomazioni fisiche o
sensoriali;
RILEVATO CHE l'Amministrazione comunale, al fine di favorire l’integrazione sociale
delle persone invalide con gravi limitazioni motorie e appartenenti alle fasce economicamente
deboli della popolazione, prevede l’erogazione di buoni-taxi ai cittadini impossibilitati all’uso dei
mezzi pubblici e in possesso di certificazione di invalidità rilasciata dalle competenti commissioni
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mediche dell’Azienda sanitaria, garantendo lo svolgimento del servizio attraverso il coinvolgimento
dei soggetti titolari di licenza di taxi e di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente;
RICHIAMATE:
le deliberazione di Giunta comunale n. 134 d'ord. del 30.03.2016, n. 277 d'ord. del 7 luglio 2017, n.
492 d'ord. del 13 dicembre 216 e n. 125 d'ord. del 29 marzo 2017, con le quali la Giunta comunale
ha riordinato la disciplina in materia di concessione di buoni taxi;
DATO ATTO CHE i rapporti contrattuali in essere con i vettori che garantiscono lo
svolgimento del servizio di trasporto individuale mediante buoni-taxi in favore dei beneficiari
autorizzati a fruire del servizio stesso scadranno in data 30 settembre 2017 e che si rende pertanto
necessario procedere all'instaurazione dei nuovi rapporti contrattuali;
RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. cron. 968 del 01/09/2017 esecutiva
in data 01/09/2017 con la quale, si disponeva, tra l'altro:
- di dare prosecuzione allo svolgimento del servizio, attraverso la concessione di buoni taxi alle
persone fisicamente impossibilitate all'utilizzo dei mezzi pubblici in possesso dei requisiti stabiliti
dall'amministrazione comunale;
- di avviare la procedura per la formazione dell'elenco dei soggetti con i quali convenzionarsi per lo
svolgimento del servizio buoni taxi, mediante Avviso pubblico rivolto ai titolari di regolare licenza
di taxi o di noleggio con conducente rilasciate o dal Comune di Udine o degli altri facenti parte
dell'U.T.I FC e degli ulteriori Comuni contermini di Povoletto e Remanzacco;
- di approvare l'Avviso pubblico, allegato al suddetto provvedimento;
- di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico di cui al punto precedente all'Albo pretorio
e sul sito web comunale a decorrere dal giorno 04/09/2017 e sino al giorno 15/09/2017;
- di fissare per il giorno venerdì 15/09/2017 il termine ultimo entro il quale i soggetti interessati
avrebbero dovuto far pervenire al Comune di Udine – Servizio Servizi Sociali via Lionello n. 1, le
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura;
- di stabilire che i rapporti convenzionali avrebbero avuto durata di due anni, a decorrere dal mese
di ottobre 2017 sino al 30 settembre 2019;
RICHIAMATA la determina dirigenziale n. cron. 3080 del 29/09/2017 con la quale, tra l'altro, è
stato approvato l'elenco degli operatori economici autorizzati ad erogare il servizio di trasporto
mediante buoni taxi in favore di persone invalide al 100% non deambulanti o fisicamente
impossibilitate all'uso dei mezzi di trasporto pubblico di linea e sono stati assunti gli impegni di
spesa riferiti alla spesa complessiva massima presunta per l'erogazione del servizio in oggetto nel
periodo 02/10/2017-30/09/2019 e con la quale si è provveduto all'impegno di spesa complessivo di
€ 140.000,00;
PRESO ATTO della presenza nell'elenco di cui alla precitata determina dirigenziale del seguente
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soggetto:
DINSI UNE MAN Soc. Coop. Sociale a r.l. - O.n.l.u.s. (codice fiscale e partita IVA 01514520301,
sede legale in Pagnacco - fr. Plaino (UD), via Dei Brazzà 35), con nota PG/E 0089411 del
07/09/2017;
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50//2016;
VISTO lo schema di convenzione di cui all'allegato A) alla presente determinazione, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, che disciplina il rapporto contrattuale tra il predetto
operatore e il Comune di Udine per lo svolgimento del servizio di trasporto individuale mediante
buoni-taxi per il periodo 01/10/2017 – 30/09/2019;
RITENUTO pertanto di procedere, nelle more delle verifiche presso gli organi competenti
sulle dichiarazioni rese ai sensi della precedente premessa, all'affidamento del Servizio di trasporto
individuale mediante buoni-taxi in favore di persone invalide al 100% non deambulanti o
fisicamente impossibilitate all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico (periodo ottobre 2017settembre 2019) alla Ditta DINSI UNE MAN Soc. Coop. Sociale a r.l. - O.n.l.u.s. (codice fiscale e
partita IVA 01514520301, sede legale in Pagnacco - fr. Plaino (UD), via Dei Brazzà 35), con nota
PG/E 0089411 del 07/09/2017;
PRECISATO che si procederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale in parola
qualora dovessero riscontrarsi incongruenze tra le dichiarazioni rese e gli accertamenti
successivamente effettuati;
PRESO ATTO che, in conformità alle previsioni formulate dal competente ufficio, la spesa
complessiva stimata per l'esecuzione dello stesso da parte della predetta ditta ammonta a €
26.000,00;
RITENUTO di prevedere, quale forma di perfezionamento del rapporto contrattuale cui la
forma di cui all'art. 78, comma 1, lett. d) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei
contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 29/03/2010, vale a dire mediante
sottoscrizione della presente determinazione dirigenziale e dell'allegata convenzione che, per il
Comune di Udine, avverrà per il tramite del Dirigente del Servizio Servizi Sociali e, per la Ditta, per
il tramite del legale rappresentante;
PRESO ATTO che, secondo le disposizioni di cui all'art. 80 del citato Regolamento, ogni
eventuale spesa inerente alla stipula del contratto sarà a carico della controparte;
RICHIAMATO inoltre l’art. 3 della L. 136/2010, avente ad oggetto “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, come modificata dal
Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza”, che
introduce disposizioni volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire
infiltrazioni criminali, prevedendo, tra l’altro, che la stazione appaltante richieda il Codice
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Identificativo di Gara (CIG) all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 3 sopra richiamato, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) ha attribuito al rapporto contrattuale del servizio in
oggetto il seguente codice CIG: Z7B20167A7;
RITENUTO infine, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, di disporre
la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale del Comune, e più precisamente
nell’apposita sezione dedicata all’Amministrazione trasparente;
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50//2016;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000 (e s.m.i.),
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate:
1- di affidare il servizio di trasporto individuale mediante buoni-taxi per le persone fisicamente
impossibilitate

all’utilizzo

dei

mezzi

pubblici

in

possesso

dei

requisiti

stabiliti

dall’Amministrazione comunale mediante apposito provvedimento, relativamente al periodo dal
02/10/2017 al 30/09/2019, al seguente soggetto:
DINSI UNE MAN Soc. Coop. Sociale a r.l. - O.n.l.u.s. (codice fiscale e partita IVA 01514520301,
sede legale in Pagnacco - fr. Plaino (UD), via Dei Brazzà 35), con nota PG/E 0089411 del
07/09/2017;
2- di approvare la convenzione di cui all’allegato A) al presente provvedimento, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale, per la disciplina del rapporto contrattuale tra il Comune di Udine e la
Ditta nominata al punto 1) del presente dispositivo, per lo svolgimento del servizio di trasporto
individuale mediante buoni-taxi per le persone fisicamente impossibilitate all’utilizzo dei mezzi
pubblici per il periodo 02/10/2017 - 30/09/2019;
3- di stabilire che la Ditta presterà il servizio oggetto della convenzione anche in pendenza di stipula
del contratto relativo al servizio stesso per la cui disciplina si rinvia alla convenzione di cui al p. 2;
4- di stabilire l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale instaurato a seguito del presente atto
qualora dovessero riscontrarsi incongruenze tra le dichiarazioni rese e gli accertamenti
successivamente eseguiti;
5- di prevedere, quale forma di perfezionamento del rapporto contrattuale in parola, la forma di cui
all' art. 78, comma 1, lett. d) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti
approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 29 marzo 2010, vale a dire mediante sottoscrizione
della presente determinazione dirigenziale e della convenzione di cui all'allegato A) che, per il
Comune di Udine, avverrà per il tramite del Dirigente del Servizio Servizi Sociali e, per la Ditta, per
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il tramite del legale rappresentante;
6- di stabilire che la spesa complessiva presunta per il servizio di trasporto individuale mediante
buoni-taxi applicato alla precitata Ditta per il periodo 02/10/2017-30/09/2019, ammonta ad €
26.000,00.-(IVA compresa);
7- di sub impegnare, al capitolo di spesa 6095 “Servizi di trasporto persone impedite” del COS 440
“Interventi assistenziali e sicurezza sociale” del Bilancio di previsione 2017/2019, la somma
presunta di € 26.000,00 come segue: € 3.500,00 per l'anno 2017, € 12.500,00 per l'anno 2018 e €
10.000,00 per l'anno 2019;
8- di sub impegnare la spesa complessiva di euro 3.500,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

2017

2017

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

Piano dei Conti Finanziario Importo (eu)

Soggetto

Subor. a

6095/0

CONTRATTI DI
SERVIZIO
PUBBLICO TRASPORTO
SOCIALE

1

DINSI UNE MAN
SOC. COOP.
SOCIALE A.R.L.
O.N.L.U.S. cod.fisc.
01514520301/ p.i. IT
01514520301

5064

3

2

15

3

3.500,00

9- di riservarsi di provvedere, con successivi provvedimenti, ad eventuali integrazioni degli
stanziamenti previsti in bilancio, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili,
qualora dovessero verificarsi consistenti aumenti del numero di utenti beneficiari del servizio che
fruiscono del servizio mediante i mezzi della ditta affidataria;
10-

di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale del Comune, e più

precisamente nell’apposita sezione dedicata all’Amministrazione trasparente;
11- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti locali, la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione
del visto di Regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria.
12- di attestare, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto,
riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

dott. Filippo Toscano
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