
C O M U N E  D I  L A V A G N A
Provincia di Genova

DETERMINA  DIRIGENZIALE 

Registro AREA AMMINISTRATIVA nr.  825 del  21/12/2015

Registro Generale nr.  796 del   29/12/2015

OGGETTO : APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
DISABILI GRAVI E/O MOTORI RESIDENTI NEL COMUNE DI LAVAGNA.  
DETERMINA A CONTRARRE              

Codice Ufficio        8

C.I.G. 652701572A                                                                
Importo € 165.000,00 IVA esclusa            
CPV: 85311200-4

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Lorella Cella

Richiamate:
- la  deliberazione n.  75 in  data 13/8/2015, mediante  la  quale  il  Consiglio 

Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione  di  competenza  per 
l’esercizio  2015,  il  Bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2015-2017,  e  il 
Documento Unico di Programmazione 2015-2017;

- la  deliberazione  n.  115  in  data  1/9/2015,  mediante  la  quale  la  Giunta 
Comunale  ha  approvato  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  e  assegnato  ai 
Dirigenti le risorse per il triennio 2015-2017;

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;

Premesso che:

- l’Amministrazione Comunale ha da tempo istituito un servizio di trasporto per 
utenti  disabili  gravi  e/o  motori,  residenti  nel  Comune  di  Lavagna,  che 
necessitano  di  automezzi  attrezzati  per  l’elevazione  delle  carrozzelle  o  di 
trasporto speciale stante le ridotte capacità funzionali e/o motorie;

- il servizio in questione è effettuato per consentire ai disabili la frequenza dei 
Centri  di  Riabilitazione  funzionanti  presso  il  Centro  “B.  Acquarone”  di 



Chiavari,il Centro ANFFAS Tigullio Est di Chiavari ed il CIF di Chiavari, nonché il 
trasporto alle scuole di ogni ordine e grado, anche site al di fuori del territorio  
lavagnese, per gli utenti per cui non fosse possibile utilizzare il normale servizio 
di trasporto scolastico comunale;

- tale servizio è svolto al fine di garantire i  diritti  di libertà e autonomia del 
disabile e promuoverne l’integrazione nella società e nel lavoro, sviluppare la 
partecipazione della persona handicappata alla vita collettiva, perseguirne il 
recupero funzionale e sociale, superare gli stati di emarginazione ed esclusione 
sociale;

- garantire la mobilità ed i servizi di trasporto alle persone disabili rientra nei 
compiti previsti a carico dei Comuni dalla Legge 104/92 (art. 26 comma 2);

Considerato che:
- l’Amministrazione Comunale ha sempre ritenuto opportuno e più conveniente 

per  l’interesse  pubblico  affidare  a  terzi  il  servizio  di  trasporto  ai  Centri  di  
riabilitazione  dei  soggetti  disabili  gravi  e/o  motori  residenti  nel  Comune di 
Lavagna;

- l’affidamento  del  servizio  in  atto  scadrà  il  31  dicembre  2015,  e  si  rende 
necessario procedere a un nuovo affidamento dello stesso al fine di garantirne 
la continuità;

Dato atto che:
- il presente appalto, in quanto rientrante tra quelli di cui all’Allegato II B al D. 

Lgs  163/2006 e  s.m.i.  (CPV  85311200-4),  sarà  aggiudicato  conformemente  a 
quanto previsto dall’art. 20 del codice dei contratti pubblici, con l’applicazione 
del  D.  Lgs.  n.  163/2006  limitatamente  agli  art.  65,  68  e  225,  e  a  quelli 
espressamente richiamati nel presente provvedimento, nel Disciplinare di Gara 
e nel Capitolato Speciale d’Appalto;

- come  recentemente  chiarito  dall’Autorità  Nazionale  Anticorruzione,  con 
determinazione n. 11 del 23/9/2015, i servizi dell’Allegato II B sopra richiamato 
sono sottratti all’obbligo di acquisizione in forma aggregata, previsto dal D. Lgs. 
163/2006 all’art. 33 comma 3 bis e s.m.i.;

Ritenuto pertanto corretto procedere autonomamente all’indizione di una gara per 
l’affidamento del servizio in questione, approvando altresì il disciplinare di gara e 
il capitolato speciale d’appalto, nei quali sono descritti il servizio ed i suoi aspetti 
tecnici,  e  che  costituiscono  parti  integranti  e  sostanziali  del  presente 
provvedimento;

Quantificate  le  esigenze  del  servizio  oggetto  della  presente  determinazione, 
secondo l’allegato capitolato, dando atto che la somma presunta ammonta a €. 
165.000,00 oltre IVA di legge, per un periodo di tre anni dalla data di stipula del 
contratto;

Ritenuto di rinviare il provvedimento di assegnazione definitiva, l’impegno della 
spesa necessaria per l’avvio e la prosecuzione del servizio per il periodo in oggetto, 
compatibilmente con le disposizioni di bilancio, stabilendo che nessun onere può 
essere posto a carico della Civica Amministrazione in caso di mancata assunzione di 
tali provvedimenti;



Dato atto che non risultano alla data del 19.12.2015 convenzioni CONSIP attive per 
il servizio considerato;

Dato altresì atto che:

• è stato accertato ai  sensi  dell’articolo 9 del  decreto legge n. 78/2009 e 
s.m.i.  che  il  programma  pagamenti  conseguenti  al  presente  impegno  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 
pubblica.;

• si procederà alla pubblicazione sul sito internet  delle informazioni  previste 
dal D.Lgsl. 33 del 14/3/2013;

• il  responsabile  del  procedimento,  sig.ra  Adriana  Giacomelli,  ha  curato 
l’istruttoria  del  presente  provvedimento  e  il  Dirigente  ne  attesta  la 
correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa;

Visti il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ed il D.P.R. 5 ottobre 2010 num.  
207 e s.m.i.;

DETERMINA

1.  Di  procedere  all’acquisizione  dei  servizi  descritti  in  premessa  mediante 
appalto di servizi, dando atto che:
- per l’affidamento si farà ricorso a procedura aperta ai sensi dell’art. 
55  del  D.lgs.  num.  163/2006  e  s.m.i.  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.lgs. Medesimo;
- il  relativo  bando di  gara  sarà pubblicato,  secondo  quanto  previsto 
all’art. 124 c. 5 del D.Lgs. 163/2006:

     -  sul sito internet del Comune (www.comune.lavagna.ge.it);
     -  sull’Albo pretorio telematico di questo Comune;
     -  sul sito www.appaltiliguria.it;

- in  attuazione della  deliberazione n. CP del  9.12.2014 dell’Autorità 
per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  la 
presente procedura è soggetta al pagamento della prescritta contribuzione a 
favore dell’Autorità medesima, nella misura di €. 225,00;
- il  termine di  ricezione delle offerte  non sarà inferiore  a  15 giorni 
dalla data di pubblicazione;

2. di approvare il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto, allegati 
al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:

3. Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 11 comma 2 
del D.Lgs. 163/2006, che:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire al 
Comune il servizio di cui all’oggetto;

http://www.comune.lavagna.ge.it/
http://www.appaltiliguria.it/


- le  clausole  essenziali  sono  tutte  meglio  dettagliate  nel  capitolato 
allegato;
- relativamente alla forma di contratto, questo sarà stipulato secondo 
la normativa prevista;
- l’individuazione degli  offerenti avverrà mediante procedura aperta, 
come definita dall’art. 3 comma 37 del D.lgs. 163/2006;
- il  contraente  sarà  scelto  mediante  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D.lgs. 163/2006;

4.  Di  rinviare  a  successivo  provvedimento  la  nomina  della  commissione 
aggiudicatrice;

5.  Di  prendere  atto  che,  relativamente  al  presente  provvedimento,  non 
ricorrono le condizioni per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 18 del 
D.L. 22/6/2012 n. 83, convertito dall’art. 1 c. 1 L. 7/8/2012 n. 134. 

6. Di stabilire che il contratto con l’Impresa che risulterà aggiudicataria, sarà 
stipulato mediante sottoscrizione di atto pubblico;

7. Di dare atto che il Responsabile del procedimento, sig.ra Adriana Giacomelli,  
è incaricato dell’esecuzione delle predette disposizioni;

8. Di imputare le spese relative alle sopraccitate pubblicazioni e contribuzioni, 
presunte in €. 225,00 al cap. 2045 del Bilancio 2016, Miss. 01 Progr. 11 Tit. 1 
Macro Aggreg.  02, numero di  impegno  e codice  SIOPE  indicati  nella  sotto 
riportata attestazione di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

9.  Di  liquidare  alla  suddetta  Autorità  la  somma  di  €  225,00,  demandando 
all’ufficio Ragioneria il rispetto delle disposizioni di pagamento previste all’art. 
3 comma 1 della deliberazione AVCP n. CP del 9.12.2014;

Lavagna, lì 21/12/2015
         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

              Adriana Giacomelli

Sulla  su  esposta  determinazione  dirigenziale   si  attesta  la  correttezza  e  la 
regolarità  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147  bis  del  D.  Lgs  n. 
267/200 e s.m.i.
       
Lavagna, lì 21/12/2015   

                                                                              IL DIRIGENTE DEL SETTORE
                          SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI
                                    Dott.ssa Lorella Cella 



La presente determinazione dopo l’apposizione del visto di copertura finanziaria 
che ne determina l’efficacia viene inviata alla  struttura di controllo interno di 
gestione,  che  effettua  il  controllo  sul  rispetto  dei  parametri  prezzo  –  qualità 
presenti nelle convenzioni Consip attive, per beni e servizi comparabili ai sensi del  
comma 3 dell’articolo  19 del  vigente  regolamento  dei  contratti  in  economia  e 
dell’articolo 26 comma 3 bis della legge n. 488/1999 e s.m.i.

SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
[Art. 151 — comma 4 — Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267] 

Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 Cap. _____

Miss.___Progr.__

Tit.___Macroagg__

IMP.

SIOPE

Anno Bilancio

________

Importo

_______

*campo da 
compilarsi a 
cura Uff. Rag

Non si appone per i seguenti motivi

________________________________________________________________

Lavagna lì ____________    

                      IL DIRIGENTE DEL SETTORE
  SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

   Dott.ssa Lorella Cella

    __________________________



La suestesa determinazione è divenuta esecutiva nella data di apposizione del visto 
di regolarità contabile, a norma dell’art. 151 – 4°comma del D.Lgs. 18/8/2000 n. 
267. 


	Provincia di Genova
	Registro AREA AMMINISTRATIVA 	nr.  825	del  21/12/2015
	Registro Generale 	nr.  796	del   29/12/2015
	Codice Ufficio        8
	C.I.G. 652701572A                                                                
	Importo € 165.000,00 IVA esclusa            

	IL DIRIGENTE 
	Dott.ssa Lorella Cella

	DETERMINA

