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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

 

 

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

85 23/02/2021 AREA SOCIALE 16 22/02/2021 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE E AUTOVETTURE 

ATTREZZATE PER IL TRASPORTO DISABILI DA REALIZZARSI NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO BUONI TAXI 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO A DINSI UNE MAN – 
PAGNACCO (UD) 

 
 

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); 

 

Ricordato che ai sensi dell’art. 10 della l.r. 6/2006 i Comuni sono titolari della funzione di programmazione locale del 

sistema integrato, delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione del sistema locale di interventi e servizi 

sociali, nonchè delle altre funzioni e compiti loro attribuiti dalla vigente normativa statale e regionale in particolare 

determinano gli eventuali livelli di assistenza ulteriori e integrativi rispetto a quelli determinati dallo Stato e dalla Regione; 

Viste 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; 

 

Dato atto che: 

 con deliberazione n. 10 del 10.02.2021 della Giunta comunale è stato disposto, anche per l’anno 2021, di dare 

continuità al Progetto denominato “BUONI TAXI” così come definito dalle Linee Guida sopraccitate, destinando 

per lo svolgimento del servizio relativo alla realizzazione progetto medesimo, per il primo semestre 2021 la 

somma di € 3.750,00 e per il secondo semestre 2021 la somma di € 3.750,00, oltre alle eventuali economie 

realizzate nel primo semestre; 

 con determinazione del Responsabile dell’Area Sociale n. 67 del 12.02.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

approvata la documentazione relativa 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, da svolgersi mediante Trattativa Diretta ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del “Codice dei Contratti” d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., su piattaforma del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da CONSIP, previa pubblicazione di apposito avviso 

per manifestazione d’interesse, corredato da tutta la documentazione di affidamento, al fine di individuare gli 

operatori economici da invitare alla trattativa medesima; 
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 è stata data pubblicità all’avviso esplorativo ed alla relativa documentazione di affidamento, mediante 

pubblicazione sul profilo del committente dal 12.02.2021 e dal 18.02.2021 anche sul portale “servizio Contratti 

Pubblici” gestito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 fino alla data odierna, è pervenuta a mezzo PEC, una manifestazione d’interesse, proveniente da DINSI UNE 

MAN SOC.COOP.SOCIALE A RL ONLUS avente sede legale in Via dei Brazzà, n. 35 a PAGNACCO (UD) con 

prot. n. 4662 del 17.02.2021, con la quale è stata avviata la Trattativa Diretta a mezzo MEPA n. 1608897, CIG 

Z8C30AF422; 

 la ditta DINSI UNE MAN SOC.COOP.SOCIALE A RL ONLUS avente sede legale a Pagnacco (UD) in Via dei 

Brazzà n. 35, ha presentato tutta la documentazione richiesta accettando tutte le condizioni previste; 

 le manifestazioni d’interesse potranno pervenire durante l’intero anno 2021, con l’avvertenza 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, e quindi, in caso pervenissero ulteriori manifestazioni d’interesse, potranno 

essere avviate ulteriori Trattative Dirette per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 la sottoscritta Daniela Bortoli, 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.; 

 

Ritenuto pertanto di: 

 affidare il servizio in oggetto alla ditta DINSI UNE MAN SOC.COOP.SOCIALE A RL ONLUS, avente sede legale a 

Pagnacco (UD) in Via dei Brazzà n. 35 – P.IVA 01514520301 e di impegnare la somma di € 7.500,00 a favore del 

citato operatore economico, per l’anno 2021; 

 riservarsi, come da documentazione di affidamento, di avviare apposita Trattativa Diretta con ogni ulteriore operatore 

economico che abbia manifestato 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”, in possesso dei 

requisiti richiesti nel disciplinare di affidamento approvato con determinazione del Responsabile dell’Area Sociale n. 

67 del 12.02.2021 e di rideterminare conseguentemente l’impegno di spesa che si assume con il presente 

provvedimento; 

 

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’art. 163 del d.lgs. 267.2000 e ss.mm.ii.;  

– 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; 

 

DETERMINA 

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

1. di affidare il “servizio di noleggio con conducente di autovetture e autovetture attrezzate per il trasporto disabili da 

realizzarsi nell’ambito del progetto buoni taxi 2021” alla ditta Dinsi Une Man Soc. Coop. Sociale a R.L. Onlus di 

Pagnacco - Via Dei Brazzà n. 35 nella frazione di Plaino - 33010 Pagnacco (UD), mediante Trattativa Diretta ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. a) del “Codice dei Contratti” d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite M.E.P.A. di cui al portale 

Acquistinretepa.it, per la quale è stato acquisito il CIG Z8C30AF422; 

2. di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa per l’importo complessivo di € 7.500,00: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 

Importo (€) Soggetto 

2021 2021 Z8C30AF422 S/1223/20 12-2 DISABILITA': ALTRI 

SERVIZI 

1 3 2 99 8 7.500,00 DINSI UNE MAN SOC. COOP. 

SOCIALE A R. L. O.N.L.U.S. 

cod.fisc. 01514520301/ p.i. IT  

01514520301 

 

3. di riservarsi di rideterminare l’impegno sopra riportato a seguito di future eventuali nuove Trattative Dirette per 

l’affidamento in oggetto, così come riportato nel disciplinare di affidamento; 
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4. di dare atto che non è possibile definire in via preventiva la somma spettante ad ogni singolo creditore e pertanto il 

Responsabile del Servizio provvederà a liquidare le somme di competenza alle ditte su presentazione di idonei 

giustificativi (buoni taxi ritirati). 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

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

ESECUTIVITÀ 

85 23/02/2021 AREA SOCIALE 16 24/02/2021 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE E AUTOVETTURE 
ATTREZZATE PER IL TRASPORTO DISABILI DA REALIZZARSI NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
BUONI TAXI 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO A DINSI UNE MAN – PAGNACCO (UD)  
 
 
 
Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e 
l’attestazione della copertura finanziaria. 
 
Esecutiva il 24/02/2021 IL  RESPONSABILE  

DELL’UFFICIO RAGIONERIA 
 F.to (Alessandra Boschi) 
 

Impegna la spesa complessiva di euro 7.500,00 sui capitoli di seguito elencati: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 

Piano dei Conti 

Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 

Impegno 

2021 2021 Z8C30AF422 S/1223/20 12-2 DISABILITA': 

ALTRI SERVIZI 

1 3 2 9

9 

8 7.500,00 DINSI UNE MAN SOC. COOP. 

SOCIALE A R. L. O.N.L.U.S. 

cod.fisc. 01514520301/ p.i. IT  

01514520301 

607 

 

          

 

    

 
Riferimento pratica finanziaria : 2021/97 
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COMUNE DI TAVAGNACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 

 
 

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

85 23/02/2021 AREA SOCIALE 16 24/02/2021 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE E 
AUTOVETTURE ATTREZZATE PER IL TRASPORTO DISABILI DA REALIZZARSI 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO BUONI TAXI 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO A DINSI UNE 
MAN – PAGNACCO (UD)  
 
 

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 25/02/2021 e che vi rimarrà per 15 (quindici) 
giorni consecutivi, fino al 12/03/2021. 
 
 
Comune di Tavagnacco, addì 25/02/2021 Il Responsabile della pubblicazione 
 F.to Monica Missio 
 
 
 

 
 
È copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


