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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA PROPOSTA 

443 24/07/2017 SERVIZIO ISTRUZIONE E 
CULTURA 28 21/07/2017 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO INDIVIDUALIZZATO PER DUE STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI SUL 
TERRITORIO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° PER IL TRIENNIO DEGLI ANNI 
SCOLASTICI 2017/2018-2018/2019 E 2019/2020. CIG ZF01F7137D. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA 
 
PREMESSO CHE: 
• con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 09.03.2017 sono stati approvati il Bilancio di 

previsione armonizzato per il triennio 2017-2019 e gli allegati tecnici al bilancio, previsti 
dall’allegato 7 del D.P.C.M. 28.12.2011 concernente la sperimentazione della contabilità 
armonizzata, di cui all’art. 36 del d.lgs. 118/2011; 

– con deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 23.09.2016 sono stati approvati il Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e il correlato Piano dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) relativo agli 
esercizi 2016-2018; 

PREMESSO inoltre che: 
– l'attività di trasporto scolastico speciale rientra tra le misure di inserimento e di integrazione 

sociale dello studente diversamente abile previste anche dall'art. 8 della l. 104/1992 e 
ss.mm.ii., che sancisce il diritto allo studio e il diritto ad avvalersi di trasporti specifici; 

– la l.r. 25.09.1996, n. 41 “Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e 
sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della l. 05.02.1992, n. 104 
“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone 
handicappate” e s.m.i., che, in particolare, prevede che: 
 siano i Comuni ad assicurare l'integrazione delle persone diversamente abili 

nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza, tramite i servizi e gli interventi rivolti 
alla generalità della popolazione, e realizzano interventi e servizi specifici, quali 
l'attivazione ed il sostegno di modalità individuali di trasporto (art. 6, comma 1, lett. c);  

 fra i compiti attribuiti alle Province vi sia la promozione di iniziative finalizzate alla 
sperimentazione di modelli organizzativi innovativi in materia di tutela delle persone 
disabili (art. 5, comma 2- ora abrogato dall’art. 51, comma 1 lett. c) della l.r. 20/2016 e 
ss.mm.ii.);  

– negli scorsi anni la Provincia di Udine ha concesso al Comune di Tavagnacco specifici 
contributi per lo svolgimento del servizio di trasporto in parola per alunni residenti nel 
territorio comunale frequentati scuole secondarie di secondo grado site a Udine; 

– già dallo scorso anno scolastico, con nota del 29.07.2016 la Provincia di Udine ha 
comunicato l’impossibilità di farsi carico di tali spese per l’anno scolastico 2016/2017 a 
causa del processo di riordino delle funzioni amministrative degli enti locali previsto dalla l.r. 
26/2014, a cui pertanto ha sopperito il Comune di Tavagnacco con fondi propri per 
garantire il servizio in parola; 

RICORDATO inoltre che: 
– questa Amministrazione ha richiesto in data 02.09.2016 alla Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia e all’Ambito Socio Assistenziale n. 4.5 dell’Udinese chiarimenti in merito al 
soggetto tenuto ad assicurare il servizio di assistenza e di trasporto scolastico agli alunni 
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado e, per l’effetto, tenuto a sostenere i 
relativi oneri economici; 



 

Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 443 del 24/07/2017 

– la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con nota prot. 1391 del 24.01.2017, ha 
individuato la competenza relativa al trasporto scolastico dei ragazzi disabili in capo 
all’U.T.I. Friuli Centrale dal 01/01/2017 e per il periodo antecedente in capo alla Provincia di 
Udine; 

– questa Amministrazione ha pertanto richiesto, con nota prot. n. 2378 del 24.01.2017, alle 
competenti sedi sopra citate le modalità con cui la competenza sarebbe stata attuata e la 
conseguente compartecipazione ai costi sostenuti;  

– con nota pervenuta a mezzo PEC in data 22.05.2017, acclarata al prot. comunale al 
n. 15589, l’U.T.I. Friuli Centrale dava riscontro alla richiesta inviata ritenendo che non 
sussistano i presupposti giuridici ed economico finanziari per accogliere la richiesta 
formulata; 

 
PRESO ATTO che con le famiglie dei minori N.V. e G.B., residenti sul territorio comunale e iscritti 
a scuole Secondarie di 2° grado site a Udine, entrambi portatori di handicap ai sensi della l. 104/92 
e ss.mm.ii., hanno fatto richiesta al Comune di Tavagnacco di provvedere, anche per gli anni 
scolastici a venire e fino al termine del percorso della scuola secondaria di 2° grado, al servizio di 
trasporto casa-scuola mediante veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di carrozzine 
elettriche; 
 
RITENUTO pertanto necessario che l’Amministrazione Comunale, nelle more della definizione 
delle competenze tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed U.T.I. Friuli Centrale, garantisca 
comunque il servizio in parola alle famiglie dei due ragazzi che ne hanno fatto richiesta, per 
consentire loro di concludere il percorso scolastico nel triennio a venire, vista l’impossibilità di 
utilizzare i mezzi pubblici utilizzati normalmente dagli studenti; 
 
VISTO che l’art. 7, comma 2 del d.l. 52/2012, convertito con l. n. 94/2012 e ss.mm.ii., sancisce che 
le pubbliche amministrazioni “…… per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
(MEPA) ……''; 
 
RISCONTRATO che, ad oggi, sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) è 
rinvenibile un servizio di noleggio mezzi con conducente per il trasporto disabili al Bando “Mobilità 
e Monitoraggio” in cui solo una ditta è munita di autorizzazione ad operare per la provincia di 
Udine, mentre altre ditte contemplano nel loro catalogo la Regione FVG come area di consegna; 
 
RITENUTO  

– di procedere all’aggiudicazione del servizio in oggetto mediante procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del “Codice dei Contratti” d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da 
effettuarsi tramite RDO sul M.E.P.A. presente sul portale Acquistinretepa.it previa 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Tavagnacco di apposito avviso per 
manifestazione d’interesse, corredato da tutta la documentazione di gara, al fine di 
individuare gli operatori economici da invitare alla gara medesima; 

– di non ammettere, ai sensi dell’art. 35, comma 4,  della l.r. n. 6/2006,  il ricorso al 
subappalto; 

– di aggiudicare il servizio utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 
lett. c)  in quanto trattasi di servizio di importo inferiore a € 40.000,00; 

– di fissare i termini di ricezione delle manifestazioni d’interesse ad essere invitati a gara in 
giorni 15 naturali e consecutivi decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse all’Albo Pretorio on line del Comune di Tavagnacco; 

– di fissare i termini di ricezione delle offerte in gg. 7 dall’invio della RDO sul MEPA; 
 
VISTI i seguenti allegati al presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale, 
e ritenuto di approvarli:  

• Avviso per manifestazione d’interesse a partecipare alla gara; 
• Modello per esprimere interesse a partecipare alla gara; 
• Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale; 
• Disciplinare di gara e relativi allegati; 
• Lettera di invito e relativi allegati; 
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VISTI: 

  il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della l. n. 142 del 05.05.2009”; 

 lo Statuto Comunale; 
 il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 
 il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 80 del 28.06.1996; 
 il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
 la L.R. n. 41/1996 per la parte ancora vigente; 
 l’atto sindacale prot. n. 39019 del 22.12.2016 di conferimento dell’incarico al dott. Spinelli 

Alessandro dell’incarico di posizione organizzativa dell’Area Affari Generali a cui afferisce il 
Servizio Istruzione e Cultura; 

 
DETERMINA 

 
per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
1. di indire gara per l’affidamento del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

INDIVIDUALIZZATO PER DUE STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI SUL 
TERRITORIO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° PER IL TRIENNIO 
DEGLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018-2018/2019 E 2019/2020 CIG ZF01F7137D mediante 
procedura negoziata previa consultazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del “Codice dei 
Contratti” d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite richiesta di offerta (RDO) di tutti gli operatori 
economici abilitati al Bando “Mobilità e Monitoraggio” della piattaforma MEPA che chiederanno 
di essere invitati alla gara a seguito della pubblicazione di apposito avviso esplorativo per 
manifestazione d’interesse, corredato da tutta la documentazione di gara; 

2. di PRECISARE altresì, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e 32 del d.lgs. 50/2016  
che: 

a) il fine che s’intende perseguire con il contratto è garantire a due studenti, residenti sul 
territorio comunale e iscritti a scuole Secondarie di 2° grado site in Udine, entrambi 
portatori di handicap ai sensi della legge 104/92, il servizio di trasporto casa-scuola 
mediante veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di carrozzine elettriche per 
poter frequentare le scuole a cui sono iscritti e consentire loro di concludere il percorso 
scolastico nel triennio a venire vista l’impossibilità di utilizzare i mezzi pubblici utilizzati 
normalmente dagli studenti; 

b) l’oggetto del contratto è “Servizio di trasporto scolastico individualizzato per due 
studenti diversamente abili residenti sul territorio e frequentanti la scuola secondaria di 
2° grado per il triennio degli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 e  2019/2020”; 

c) il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata in formato digitale sulla piattaforma 
MEPA; 

d) di stabilire che l’aggiudicazione dell’appalto avvenga con il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto di 
importo inferiore ai 40.000,00 euro; 

3. di non ammettere, ai sensi dell’art. 35, comma 4,  della l.r. n. 6/2006,  il ricorso al subappalto; 
4. di approvare i seguenti documenti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 Avviso per manifestazione d’interesse a partecipare alla gara; 
 Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale; 
 Modello per esprimere interesse a partecipare alla gara; 
 Disciplinare di gara e relativi allegati; 
 Lettera di invito e relativi allegati. 

 
 IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA 
 (F.to dott. Alessandro Spinelli) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA ADOZIONE PROPOSTA DA N.RO PROG. DATA ESECUTIVITÀ 

443 24/07/2017 SERVIZIO ISTRUZIONE E 
CULTURA 28 24/07/2017 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO INDIVIDUALIZZATO PER DUE STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI SUL 
TERRITORIO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° PER IL TRIENNIO DEGLI ANNI 
SCOLASTICI 2017/2018-2018/2019 E 2019/2020.  CIG ZF01F7137D  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato incaricato certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio il 26/07/2017 e vi 
rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 10/08/2017. 
 
Addì 26/07/2017 L’IMPIEGATO INCARICATO 
 F.to Sabrina Boschetti 
 
 
 


	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALIZZATO PER DUE STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI SUL TERRITORIO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2  PER IL TRIENNIO DEGLI ANNI SCOLASTICI 2...
	IL RESPONSABILE 
	DEL SERVIZIO ISTRUZIONE E CULTURA
	COMUNE DI TAVAGNACCO
	PROVINCIA DI UDINE


	DATA ESECUTIVITÀ
	DATA ADOZIONE
	N.RO DETERMINA
	OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALIZZATO PER DUE STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI, RESIDENTI SUL TERRITORIO E FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI 2  PER IL TRIENNIO DEGLI ANNI SCOLASTICI 2...

