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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

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

67 12/02/2021 AREA SOCIALE 12 12/02/2021 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE E AUTOVETTURE 
ATTREZZATE PER IL TRASPORTO DISABILI DA REALIZZARSI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
BUONI TAXI 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE  
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
 
Premesso che con: 
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 80 del 18.12.2019 è stato approvato, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii, il bilancio di previsione armonizzato 2020-2022 ed i relativi allegati, successivamente modificato con 
deliberazioni di Giunta comunale n. 26 del 03.03.2020 (ratificata con deliberazione consiliare n. 15 del 16.04.2020), 
n. 43 del 15.04.2020 (ratificata con deliberazione consiliare n. 29 del 10.06.2020), n. 51 del 15.05.2020 (ratificata con 
deliberazione consiliare n. 30 del 10.06.2020), deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 16.07.2020, 
deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 04.08.2020 (ratificata con deliberazione consiliare n. 52 del 02.09.2020), 
deliberazioni di Consiglio comunale n. 74 del 30.11.2020, deliberazioni di Giunta comunale n. 135 del 01.12.2020 e 
n. 155 del 22.12.2020, 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 24.09.2019 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) 2020-2022; 

• con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 13.03.2020, è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 
2020 - 2022 e correlato Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e Piano della Prestazione (successivamente 
modificati con deliberazioni n. 76 del 21.07.2020 e n. 145 del 15.12.2020); 

 
Visto che con deliberazione n. 10 del 10.02.2021 la Giunta comunale ha disposto, di dare continuità nell’anno 2021 al 
Progetto denominato “BUONI TAXI” così come definito dalle Linee Guida sopraccitate, destinando per lo svolgimento del 
servizio relativo alla realizzazione progetto medesimo, la somma complessiva per l’anno 2021 di € 7.500,00; 
 
Ricordato: 

• le Linee Guida di gestione ed erogazione del servizio relativo ai “Buoni Taxi” approvate dalla Giunta comunale 
con deliberazioni n. 241 del 10.12.2009 e successivamente modificate con deliberazione giuntale n. 171 del 
17.11.2010 

• il d.lgs. 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione 
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

• l’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 “Codice degli Contratti” e l’art. 192 del d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali” che prescrivono che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando l'oggetto, il fine, la sua forma del contratto, gli elementi/clausole essenziali del contratto le modalità 
di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni 
e le ragioni e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

• l’art. 1, comma 450 della l. n. 296/2006 che obbliga i comuni a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi 
telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o 
superiore a € 5.000,00, sino al sotto soglia; 

• l’art. 1, comma 2  
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• del D.L. 16.07.2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla l. 11.09.2020, n. 120 che prevede che, fermo quanto 
previsto dagli artt. 37 e 38 del d.lgs. n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività 
di esecuzione servizi di importo inferiore a € 75.000,00 mediante affidamento diretto; 

• l’art. 1, comma 4, del D.L. 16.07.2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla l. 11.09.2020, n. 120 che prevede 
che le stazioni appaltanti richiedono le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, solo nel caso in 
cui considerata la tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino 
la richiesta; 

 
Rilevata la necessità di provvedere all’affidamento del servizio di noleggio con conducente di autovetture e autovetture 
attrezzate per il trasporto disabili da realizzarsi nell’ambito del progetto Buoni Taxi 2021; 
Ritenuto pertanto: 

a) di procedere all’affidamento del servizio in parola, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del d.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., mediante affidamento diretto a tutti gli operatori economici che avranno  manifestato interesse a 
partecipare alla procedura abilitati ad operare in MEPA al Bando “Prestazione di Servizi alle Pubbliche 
Amministrazioni” per la Categoria “Servizi di Trasporto e noleggio”, previa pubblicazione di apposito avviso 
esplorativo pubblico per manifestare interesse; 

b) di stabilire che per poter svolgere il servizio gli operatori economici, oltre a possedere i requisiti di carattere 
generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., debbano possedere i seguenti requisiti: 

→ Requisito di idoneità professionale: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto dell’appalto; 

→ Requisito di idoneità professionale: possesso di licenza di taxi o di noleggio con conducente; 
c) di stabilire che le manifestazioni d’interesse potranno pervenire durante l’intero anno 2021, tenuto conto che 

l’erogazione del servizio da parte dell’Operatore Economico affidatario potrà iniziare solo a seguito di apposita 
Trattativa Diretta, perfezionata utilizzando il MEPA sul portale Acquistinretepa.it gestito da Consip S.p.A. e si 
concluderà inderogabilmente il 31.12.2021; 

d) di fissare il termine di ricezione delle offerte in massimo 7 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’avvio della 
TD su MEPA; 

e) di non richiedere la garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.L. 16.07.2020, n. 76 convertito 
con modificazioni dalla l. 11.09.2020, n. 120; 

Ritenuto di precisare che: 
i. l’oggetto e il fine del servizio è il di noleggio con conducente di autovetture e autovetture attrezzate per il trasporto 

disabili da realizzarsi nell’ambito del progetto Buoni Taxi per il periodo 01.03.2021 – 31.12.2021; 
ii. le risorse disponibili per il “Progetto Buoni Taxi” sono pari, per l’anno 2021, a € 7.500,00; 

iii. i beneficiari, la descrizione, il luogo ed i tempi di realizzazione del progetto sono definiti: 
•  dalle Linee Guida di gestione ed erogazione del servizio relativo ai “Buoni Taxi” approvate dalla Giunta 

comunale con deliberazioni n. 241 del 10.12.2009 e successivamente modificate con deliberazione giuntale n. 
171 del 17.11.2010; 

• dal Capitolato tecnico/Condizioni particolari di contratto del servizio di noleggio con conducente di autovetture e 
autovetture attrezzate per il trasporto disabili da realizzarsi nell’ambito del progetto Buoni Taxi 2021; 

• dal Capitolato d’oneri “Servizi” PER L’ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI “Servizi di Trasporto e 
Noleggio” ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità MEPA); 

iv. le clausole risolutive del contratto sono quelle predisposte da Consip, di cui alle condizioni generali di contratto;  
v. l’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio; 

vi. il contratto sarà concluso nell’ambito del sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) istituito da Consip ai sensi dell’art. 36, comma 6, d.lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 
Ritenuto di approvare la seguente documentazione di affidamento, allegata al presente atto per fare parte integrante e 
sostanziale: 

a. Avviso per manifestazione di interesse all’affidamento e relativo modello per manifestare interesse all’affidamento 
del servizio di noleggio con conducente di autovetture e autovetture attrezzate per il trasporto disabili da 
realizzarsi nell’ambito del progetto Buoni Taxi 2021; 

b. Capitolato tecnico/Condizioni particolari di contratto del servizio di noleggio con conducente di autovetture e 
autovetture attrezzate per il trasporto disabili da realizzarsi nell’ambito del progetto Buoni Taxi 2021; 

c. Disciplinare di affidamento del servizio di noleggio con conducente di autovetture e autovetture attrezzate per il 
trasporto disabili da realizzarsi nell’ambito del progetto Buoni Taxi 2021 con la seguente modulistica allegata: 

– modello 1 Manifestazione d’interesse 
– modello 2 Documento di Gara Unico Europeo 
– modello 3 Dichiarazioni Integrative 
– modello di comunicazione di conto corrente dedicato 
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Dato atto che: 
a) l’affidamento dei servizi in oggetto non rientra nell’obbligo di contribuzione a favore dell’A.N.A.C.; 
b) sarà richiesto all’ANAC un Codice di identificazione del procedimento di affidamento, denominato anche Codice 

Identificativo Gare (CIG), per ciascun operatore economico a cui sarà affidato il servizio in argomento; 
c) ai sensi della l. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna transazione 

posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della medesima legge; 
d) le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dalla sottoscritta Responsabile 

dell’Area Sociale e che in relazione al presente atto ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non 
essere in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
Visti: 
– lo Statuto dell’Ente; 
– il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
– il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
– il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente; 
– il d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
– la l. n. 136/2010 e ss.mm.ii.; 
– il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 
– 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”; 
– l’atto sindacale prot. n. 123 del 04.01.2021 di conferimento incarico di Posizione Organizzativa alla sottoscritta 

Responsabile dell’Area Sociale, dott.ssa Daniela Bortoli; 
 

D E T E R M I N A  

poste le premesse sopraindicate quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 

1) di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante affidamento diretto del 
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE E AUTOVETTURE ATTREZZATE PER 
IL TRASPORTO DISABILI DA REALIZZARSI NELL’AMBITO DEL PROGETTO BUONI TAXI 2021, previa 
pubblicazione di apposito avviso esplorativo per manifestare interesse all’affidamento e successiva Trattativa Diretta 
(TD) con tutti gli operatori economici, abilitati al Bando Prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” per la 
Categoria “Servizi di Trasporto e noleggio” della piattaforma MEPA che avranno manifestato interesse 
all’affidamento; 

2) di stabilire che per poter svolgere il servizio gli operatori economici, oltre a possedere i requisiti di carattere generale 
di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., debbano possedere i seguenti requisiti: 
→ Requisito di idoneità professionale: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 
oggetto dell’appalto; 

→ Requisito di idoneità professionale: possesso di licenza di taxi o di noleggio con conducente; 
3) di stabilire che le manifestazioni d’interesse potranno pervenire durante l’intero anno 2021, tenuto conto che 

l’erogazione del servizio da parte dell’Operatore Economico affidatario potrà iniziare solo a seguito di apposita 
Trattativa Diretta, perfezionata utilizzando il MEPA sul portale Acquistinretepa.it gestito da Consip S.p.A. e si 
concluderà inderogabilmente il 31.12.2021; 

4) di fissare il termine di ricezione delle offerte in massimo 7 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’avvio della TD 
su MEPA; 

5) di non richiedere la garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.L. 16.07.2020, n. 76 convertito con 
modificazioni dalla l. 11.09.2020, n. 120; 

6) di precisare che: 
a) l’oggetto e il fine del servizio è il noleggio con conducente per la realizzazione del progetto denominato “Buoni 

Taxi” per il periodo 01.03.2021 – 31.12.2021; 
b) le risorse disponibili per il “progetto buoni taxi” sono pari, per l’anno 2021, a € 7.500,00; 
c) i beneficiari, la descrizione, il luogo ed i tempi di realizzazione del progetto sono definiti: 
•  dalle Linee Guida di gestione ed erogazione del servizio relativo ai “Buoni Taxi” approvate dalla Giunta 

comunale con deliberazioni n. 241 del 10.12.2009 e successivamente modificate con deliberazione giuntale n. 
171 del 17.11.2010; 

• dal Capitolato tecnico/Condizioni particolari di contratto del servizio di noleggio con conducente di autovetture e 
autovetture attrezzate per il trasporto disabili da realizzarsi nell’ambito del progetto Buoni Taxi 2021; 

• dal Capitolato d’oneri “Servizi” PER L’ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI “Servizi di Trasporto e 
Noleggio” ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità MEPA); 

d) le clausole risolutive del contratto sono quelle predisposte da Consip, di cui alle condizioni generali di contratto;  
e) l’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio; 
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f) il contratto sarà concluso nell’ambito del sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MEPA) istituito da Consip ai sensi dell’art. 36, comma 6, d.lgs. 50/2016 s.m.i.; 

7) di dare atto che: 
i. l’affidamento dei servizi in oggetto non rientra nell’obbligo di contribuzione a favore dell’A.N.A.C.; 

ii. sarà richiesto all’ANAC un Codice di identificazione del procedimento di affidamento, denominato anche Codice 
Identificativo Gare (CIG), per ciascun operatore economico a cui sarà affidato il servizio in argomento; 

iii. ai sensi della l. n. 136/2010 e ss.mm.ii. sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna 
transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della medesima 
legge; 

iv. le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) sono svolte direttamente dalla sottoscritta Responsabile 
dell’Area Sociale e che in relazione al presente atto ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non 
essere in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

8) di approvare la seguente documentazione di affidamento, allegata al presente atto per fare parte integrante e 
sostanziale: 

a. Avviso per manifestazione di interesse all’affidamento e relativo modello per manifestare interesse 
all’affidamento del servizio di noleggio con conducente di autovetture e autovetture attrezzate per il 
trasporto disabili da realizzarsi nell’ambito del progetto Buoni Taxi 2021; 

b. Capitolato tecnico/Condizioni particolari di contratto del servizio di noleggio con conducente di 
autovetture e autovetture attrezzate per il trasporto disabili da realizzarsi nell’ambito del progetto Buoni 
Taxi 2021; 

c. Disciplinare di affidamento del servizio di noleggio con conducente di autovetture e autovetture attrezzate 
per il trasporto disabili da realizzarsi nell’ambito del progetto Buoni Taxi 2021 con la seguente 
modulistica allegata: 

– modello 1 Manifestazione d’interesse 
– modello 2 Documento di Gara Unico Europeo 
– modello 3 Dichiarazioni Integrative 
– modello di comunicazione di conto corrente dedicato 

9) di provvedere con successivo e separato atto all’assunzione dell’impegno di spesa in favore della ditta che risulterà 
affidataria. 
 

 
Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’ AREA SOCIALE 
 (F.to Daniela Bortoli) 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 

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

67 12/02/2021 AREA SOCIALE 12 12/02/2021 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE E 
AUTOVETTURE ATTREZZATE PER IL TRASPORTO DISABILI DA REALIZZARSI 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO BUONI TAXI 2021. DETERMINAZIONE A CONTRARRE  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. 

 
 
Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente 
determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 15/02/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, precisamente fino al 02/03/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 15/02/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Monica Missio 
 
 
 
 
 
 
E’ copia conforme all’originale firmato digitalmente. 
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