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STRUTTURE INTERESSATE
 

DECRETO 
N. 105  del 06/09/2018

Oggetto:  affidamento servizio di trasporto per studenti  con disabilità  iscritti  a Istituti Secondari  di
Secondo Grado della Zona Lunigiana residenti nei Comuni della Zona Lunigiana per l’anno scolastico
2018-2019 alla Fraternita di Misericordia di Mulazzo (Ms) .



IL DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE 

VISTA  la  Legge  Regionale  Toscana n.  40  del  24  febbraio  2005 “Disciplina  del  Servizio  Sanitario
Regionale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la  legge  regionale  28  dicembre  2015,  n.  84  recante  il  “Riordino  dell'assetto  istituzionale  e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;

VISTA la Legge Regionale n. 41/05 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 9 del 31.03.2015 “Insediamento dell’Assemblea dei
Soci. Accertamento della regolare costituzione. Nomina del Presidente”;

VISTA la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 8 del 31.03.2015 “Insediamento e accertamento della
regolare costituzione della Giunta Esecutiva”;

VISTO il decreto del Presidente della SdS Lunigiana n. 1 del 31/10/2014 avente ad oggetto la nomina
del  Direttore  della  Società  della  Salute,  mediante  il  conferimento  di  un  incarico  quinquennale  a
decorrere dal 31/10/2014;

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 12 del 30/06/2016 avente ad oggetto la nomina del
Collegio Sindacale;

VISTO il Piano Integrato di Salute 2006-2008 approvato nella fase sperimentale della SdS con delibera
della Giunta n. 13 del 20.07.2006 e successivi aggiornamenti; 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 8 del 27/11/2017 con la quale si approva il bilancio
di previsione della SdS anno 2018;

VISTA  la  deliberazione  dell’Assemblea  dei  Soci  n.  7  del  27  novembre  2017  “Approvazione  del
Programma Operativo Annuale (POA) 2017-2018”;

VISTA la  Legge n. 104/1992 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”;

ATTESO CHE la Provincia di Massa Carrara risulta ai sensi della normativa vigente l’Ente deputato
alla gestione dei servizi di supporto organizzativo agli studenti disabili iscritti a Istituti Secondari di
Secondo  Grado  residenti  nei  Comuni  della  Zona  Lunigiana:  assistenza  per  l’autonomia  e  la
comunicazione personale e trasporto scolastico casa-scuola-casa;

VISTA  la  deliberazione n.6 del  19.07.2018 con la  quale l’Assemblea dei  Soci  ha preso atto  che  la
Provincia di Massa Carrara, competente per materia, al fine di superare le criticità rappresentate dalla 
gestione  diretta  (con risorse  provinciali)  da  parte  degli  Istituti  scolastici  fino  ad  oggi  praticata,  ha
richiesto alla  Società della Salute della Lunigiana - che già svolge per conto di tutti i 14 Comuni soci,
analoghi servizi di assistenza per l’autonomia e comunicazione personale e trasporto scolastico degli
studenti con disabilità inscritti alle scuole elementari e medie della Lunigiana la disponibilità a svolgere
identico  servizio  anche  per  gli  Istituti  secondari  di  secondo  grado aventi  sede  in   Lunigiana,  per



rispondere in modo efficiente, efficace ed omogeneo alle esigenze e ai bisogni territoriali oltreché per
garantire continuità degli interventi offerti ai soggetti beneficiari;

DATO ATTO che con il medesimo provvedimento l’Assemblea dei Soci:

- ha approvato  la collaborazione con la Provincia di Massa Carrara finalizzata a provvedere con
la propria organizzazione alla gestione dei servizi di supporto organizzativo agli studenti disabili
iscritti a Istituti Secondari di Secondo Grado residenti nei Comuni della Zona Lunigiana per
l’anno scolastico 2018-2019;

- ha dato mandato al Direttore SdS di provvedere, in collaborazione con i competenti Uffici della
Provincia  di  Massa  Carrara,  alla  redazione  e  alla  sottoscrizione  di  apposita  convenzione
finalizzata a disciplinare i rapporti fra i due Enti;

- ha  precisato  che  la  disponibilità  della  SdS  Lunigiana,  rimane  comunque  subordinata  alla
copertura  economico  finanziaria  dei  servizi  in  questione  da  parte  della  Provincia  di  Massa
Carrara; 

VISTO la determina n.1568 del 3/09/2018 con la quale la Provincia di Massa Carrara ha approvato lo
schema di convenzione con questa SdS per lo svolgimento dei servizi di assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale e di trasporto scolastico degli studenti con disabilità iscritti a Istituti Secondari
di Secondo grado della Zona Lunigiana e residenti nei Comuni della Zona Lunigiana;

RICHIAMATO,  altresì,  il  proprio decreto n 104 del 06/09/2018 con il  quale questa Società della
Salute ha approvato lo schema di convenzione di cui al punto precedente;

ACCERTATO che:
- l’art.4 di tale convenzione disciplina il  servizio di trasporto scolastico definendo al punto 4.1 i

destinatari di tale servizio ed al punto 4.2 il  modello organizzativo del  servizio per il  quale la
Società della salute provvede ad individuare l’operatore maggiormente qualificato;

- il servizio di trasporto deve essere prestato da casa a scuola e viceversa e deve essere garantita la
presenza di un accompagnatore in grado di fornire la dovuta assistenza al disabile;

VISTO  il  Decreto  Legislativo  18  aprile  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” e s.m.i.;

VISTA  la normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto
di lavori, forniture e servizi e le indicazioni operative su tale disciplina fornite dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione;

VISTO in particolare l’art. 36, comma 2), lettera a), del Dlgs 50/2016 e s.m.i. nel quale si dispone che:
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le sta -
zioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35”secondo le seguenti modalità: 



a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavo -
ri in amministrazione diretta;” 

VISTE le linee guida, n.4,  attuative del nuovo codice degli appalti “Procedure per l’affidamento dei
contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di  mercato  e
formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”  elaborate  dell’Autorità  Nazionale
Anticorruzione;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’ affidamento del Servizio di trasporto di che trattasi mediante
affidamento  diretto  di  cui  all’art.  36,  comma  2),  lettera  a),  del  Dlgs  50/2016  e  s.m.i.  al  fine  di
organizzare il servizio di trasporto in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico;

CONSIDERATO, che a seguito di apposita indagine di mercato, a cura del Servizio Sociale di questa
SdS, volta a identificare la platea dei potenziali fornitori, in ossequio ai principi di non discriminazione,
concorrenza ed economicità,  in rapporto alla qualità dei beni forniti  si è resa disponibile a fornire il
servizio di trasporto  agli studenti disabili  iscritti  a Istituti Secondari di Secondo Grado residenti nei
Comuni della Zona Lunigiana per l’anno scolastico 2018-2019, la Fraternita di Misericordia di Mulazzo
(Ms) per un importo omnicomprensivo pari ad € 8.500,00;

CHE si procederà alla stipula del contratto mediante scambio di lettere e cioè il contratto si considererà
perfezionato  con  la  lettera  di  accettazione  dell’offerta  presentata  dalla  associazione  Fraternita  di
Misericordia  di  Mulazzo  che  questa  SdS  trasmetterà  a  seguito  dell’esecutività  della  presente
determinazione;

RITENUTO  di dichiarare il  presente provvedimento immediatamente esecutivo, in considerazione
della necessità di formalizzare i provvedimenti consequenziali entro la data di inizio dell’anno scolastico
2018-2019;

FATTO  PRESENTE che  presso  la  SdS  Lunigiana  è  conservato  agli  atti  d’ufficio  a  cura  del
Responsabile del Procedimento il fascicolo del procedimento relativo  al presente provvedimento;

PRESO  ATTO che  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata  dal  Responsabile  del  Procedimento,  il
provvedimento del quale si propone l’adozione è legittimo sia nella forma che nella sostanza;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità della presente determinazione;

DISPONE

Per quanto espresso in premessa:

1) DI AFFIDARE, ai sensi del comma 2 lett.a) dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, il servizio di trasporto a
favore degli studenti con disabilità iscritti a Istituti Secondari di Secondo Grado della Zona Lunigiana
residenti nei Comuni della Zona Lunigiana per l’anno scolastico 2018-2019, alla Associazione Fraternita
di  Misericordia  di  Mulazzo,  Via  della  Liberazione  54026  Mulazzo  (MS)  P.IVA 01012170450   CF
90004380458, per un importo omnicomprensivo pari ad € 8.500,00;

2) DI DARE ATTO che all’affidamento del servizio corrisponde il seguente codice identificativo di
gara CIG: Z5324D312C;



3) DI DARE ATTO  che l’affidamento del  servizio  di  cui  al  punto 1 è effettuato nelle  more dei
controlli previsti all’art. 80 del Codice dei Contratti D. L.vo n. 50/2016 e che in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione immediata del
contratto  e sarà corrisposto il corrispettivo pattuito solo con riferimento alla prestazione già eseguita e
nei limiti dell’utilità ricevuta; 

4) DI DARE. ATTO  che: il  costo complessivo a carico di questa SdS per l’attività di cui ai punti
precedenti pari ad €  8.500,00 sarà imputato nel modo che segue:

a) per € 2.500,00 sul bilancio di previsione 2018 approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 8
del 27.11.2017 di parte sociale ove è prevista idonea disponibilità;

b) per   € 6.000,00  sull’esercizio 2019 di  parte sociale  ove sarà prevista  la  necessaria  copertura
economica;

5)  DI  DARE,  ALTRESI’,  ATTO che  l’importo  complessivo  pari  ad  €  8.500,00  sarà  erogato
all’Associazione dietro presentazione di idonea attestazione del servizio reso,  come segue:

- € 2.500,00 al 31.12.2018;
- € 3.000,00 al 31.03.2018;
- € 3.000,00 alla fine dell’anno scolastico 2018/2019;

6)  DI  INCARICARE il  Servizio  Sociale  –  Settore  Disabilità  di  trasmettere  alla  Fraternita  di
Misericordia di Mulazzo il programma del percorso da effettuare e di monitorare la corretta esecuzione
dl servizio;

7) DI INVIARE il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 71 decies della L.R.
n. 40/2005 e s.m.i.;

8) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

9) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sull’albo on line del Consorzio.

IL DIRETTORE
SDS LUNIGIANA

F.to Dott.ssa Rosanna Vallelonga



DECRETO N° 105  del 06/09/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL PRESENTE DECRETO VIENE POSTO IN PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON 
LINE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

DATA, 07/09/2018
F.to Il Funzionario incaricato

della pubblicazione
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