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DDETERMINAZIONEETERMINAZIONE D DIRIGENZIALEIRIGENZIALE  NN° ° 548548  DELDEL  22/08/201622/08/2016

Oggetto: ASSEGNAZIONE  IN  COMODATO  D'USO  GRATUITO  DI  UN 
SEGGIOLONE  POLIFUNZIONALE  OVVERO  UN'UNITÀ 
POSTURALE  CAPO-TRONCO-BACINO.  APPROVAZIONE 
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE. 

Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 16/5/2016, è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2016 – 2018 ed i relativi allegati, il Bilancio 
pluriennale per il triennio 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione 2016-
2018;

Dato  atto  che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  85  del  30/5/2016  è  stato 
approvato il Piano esecutivo di gestione e l'assegnazione delle risorse per il triennio 
2016 – 2018;

Considerato  che,  ai  sensi  dell’art.  107  del  D.Lgs.  267/2000,  spetta  ai  Dirigenti 
l’assunzione  di  atti  che  impegnano  l’Amministrazione  verso  l’esterno,  compresa 
l’adozione di atti finanziari;

Visto il  Decreto del Sindaco  con il  quale è stato conferito al  sottoscritto l’incarico 
dirigenziale del Settore Servizi in epigrafe;

Richiamato l’avviso, a firma della dott.ssa Stefania Caviglia, sostituto del Dirigente del 
Settore  Servizi  di  Staff  temporaneamente  assente,  pubblicato  all’albo  on  line  del 
Comune di Lavagna a decorrere dal 15.06.2016 e per quindici giorni consecutivi nonché 
sul  sito  istituzionale  del  Comune,  con  il  quale  si  rendeva  nota  la  volontà 
dell'Amministrazione  Comunale  di  procedere  all'assegnazione  in  comodato  d'uso 
gratuito di un seggiolone polifunzionale ovvero un'unità posturale capo-tronco-bacino 
costituita  da carrozzina basculante  provvista  di  base da interni  regolabili  in  altezza, 
braccioli  alti,  cintura pelvica,  supporti  laterali  contenimento bacino,  supporto spalle, 
pelotte laterali contenimento tronco, pelotte frontali, pedana divisa e tavolino;

Preso atto che tale specialissimo ausilio - acquistato per una spesa di euro 4335,76 con 
determinazione dirigenziale n° 54 del 8/2/2014 a firma dell'allora dirigente dei Servizi 
Scolastici dott.ssa Cella su richiesta del Dipartimento di Riabiltazione e Disabilità della 
ASL 4 Chiavarese - era stato messo a disposizione di una bambina frequentante un 
istituto scolastico di Lavagna che purtroppo nel frattempo è venuta a mancare;

Considerato  che  la  ASL  4  ha  comunicato  -  fortunatamente  -  l'attuale  assenza  di 
bambini/alunni che a livello locale necessitino di tale ausilio;
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Ritenuto comunque opportuno mettere temporaneamente a disposizione di chi ne abbia 
bisogno tale specialissimo ausilio che attualmente giace inutilizzato, ferma restando la 
proprietà del Comune di Lavagna;

Dato atto che nel predetto avviso si stabiliva la possibilità di presentare manifestazione 
di  interesse  da  parte  di  Enti  senza  scopo  di  lucro  quali  Cooperative  Sociali, 
Organizzazioni di Volontariato, Fondazioni con finalità sociali, Associazioni senza fini 
di  lucro ed Onlus operanti  nell'ambito territoriale dell'ASL 4 Chiavarese e svolgenti 
attività di sviluppo sociale rivolto ai bambini disabili;

Appurato  che  il  citato  avviso  indicava  quale  termine  per  la  presentazione  della 
manifestazione di interesse il  giorno 15.07.2016 alle ore 12.00 e fissava la  data del 
11.08.2016 alle ore 10.00 per l’apertura dei plichi di partecipazione alla procedura;

Considerato che a seguito della pubblicazione dell’avviso di cui sopra, un unico operatore ha 
fatto pervenire, la propria manifestazione di interesse entro il termine fissato:
·    Associazione  Tigullio  Est  Anfass  Onlus  con  sede  in  Chiavari  –  C.so  Millo,  4  C.F.  : 
90046760105, iscritta all’Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S con decorrenza effetti dall’1.2.2002 
prot. n. IPS060922002
Dato atto che la commissione individuata per le operazioni di selezione, costituita dal 
Segretario Comunale, Dott.ssa Stefania Caviglia in qualità di sostituto del dirigente del 
Settore Servizi di Staff temporaneamente assente Dott. Fabio Terrile, dalla dott.ssa Anna 
Elisabetta Ferri ed dal geom. Ivo Mazzino addetti  all'Ufficio Appalti,  ha provveduto 
nella seduta del 11.08.2016, di cui è stato redatto verbale, a verificare la regolarità e la 
conformità della documentazione presentata ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla 
gara; 

Visto il  verbale  redatto  dalla  commissione,  con il  quale  si  propone al  Dirigente del 
Settore  Servizi  di  Staff  di  procedere  alla  concessione  in  comodato  d'uso  gratuito 
dell'unità posturale modulare all'Associazione Tigullio Est Anfass Onlus con sede in con 
sede in Chiavari – C.so Millo, 4 C.F. : 90046760105, iscritta all’Anagrafe Unica delle 
O.N.L.U.S con decorrenza effetti dall’1.2.2002 prot. n. IPS060922002;

Valutate le dichiarazioni del Presidente dell’Associazione Tigullio Est Anfass Onlus e la 
proposta progettuale per l’utilizzo dell’ausilio - allegate alla manifestazione di interesse 
-  con  cui  l’Associazione  valuta  la  sua  idoneità  all’uso  per  il  quale  sarà  destinato, 
impegnandosi altresì  a restituire su richiesta del Comune il  sussidio nelle medesime 
condizioni di  cui alla  presa in carico,  come da vincolo posto nell’avviso,  in quanto 
l'Ente si riserva, nel caso si verificassero le condizioni, l’assegnazione ad alunno e/o 
bambino residente;

Ritenuto  pertanto,  con  il  presente  provvedimento,  di  procedere  all'assegnazione  in 
comodato d'uso gratuito di un seggiolone polifunzionale ovvero un'unità posturale capo-
tronco-bacino;

DETERMINA

1.  Di approvare, in relazione alla procedura per l’assegnazione in comodato d'uso gratuito di un 
seggiolone polifunzionale ovvero un'unità posturale capo-tronco-bacino costituita da carrozzina 
basculante  provvista  di  base  da  interni  regolabili  in  altezza,  braccioli  alti,  cintura  pelvica, 
supporti  laterali  contenimento  bacino,  supporto  spalle,  pelotte  laterali  contenimento  tronco, 
pelotte frontali, pedana divisa e tavolino, il seguente atto:
·    Verbale della Commissione per la selezione del 11.08.2016, che, allegato alla presente, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;
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2.   Di procedere all’assegnazione in comodato d'uso gratuito dell'unità posturale modulare di 
cui sopra all'Associazione Tigullio Est Anfass Onlus con sede in con sede in Chiavari – C.so  
Millo, 4 C.F. : 90046760105, iscritta all’Anagrafe Unica delle O.N.L.U.S con decorrenza effetti  
dall’1.2.2002 prot. n. IPS060922002;

3.   Di  predisporre  attraverso  l'uffcio  contratti  apposita  scrittura  di  comodato d’uso  gratuito 
dell'unità  posturale  modulare,  da  sottoscriversi  dal  Comune  di  Lavagna  e  dal  legale 
rappresentante  dell'Associazione  Tigullio  Est  Anfass  Onlus,  con  la  quale  tra  l’altro, 
l’Associazione si impegni:
·     ad assegnare l’ausilio a utenti per i quali sia idoneo;
·   a comunicare per iscritto al Comune di Lavagna le generalità complete dell’utente al quale 
viene assegnato l’ausilio;
·    a  comunicare  per  iscritto  al  Comune  di  Lavagna  eventuali  successive  variazioni  di 
assegnazione dell’ausilio;
·   a restituire con la massima sollecitudine il sussidio nelle medesime condizioni di cui alla  
presa  in  carico  su  richiesta  del  Comune,  nel  caso  si  verificassero  le  condizioni  per 
l’assegnazione ad alunno e/o bambino residente nel comune; 
·     a  mantenere  in  piena  efficienza  l’ausilio  provvedendo  a  proprio  totale  carico  alla  
manutenzione e/o sostituzione di componenti eventualmente deterioratisi con l’uso;

4.    Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento,  non comportando impegno di  spesa, non 
necessita del visto di regolarità contabile e, pertanto, è dichiarato immediatamente esecutivo;

5.   Di dare pubblicità e comunicazione del presente atto nelle forme e nelle modalità previste;

6.    Di trasmettere il presente atto, per i provvedimenti di competenza all'Ufficio Contratti

La  presente  determinazione  è  stata  redatta  dal  Dott.  Fabio  Terrile  anche  quale 
Responsabile del Procedimento.

Con la  sottoscrizione  del  presente  atto  il  dirigente  responsabile  ne  attesta  anche  la 
correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.  147 bis del D. 
Lgs. 267/2000 e s.m.i.

 

Il Dirigente
Fabio Terrile / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate


