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 Servizio sociale politiche educative formative e sport
 Ufficio servizi educativi, scuola, famiglia e tutela dei minori

Classificazione: G 02 - 20200000006

Arezzo, il 11/09/2020

Provvedimento n.  2033

OGGETTO  : Selezione riservata alle associazioni di volontariato e di promozione
sociale per l’affidamento delle attività denominate “Ti accompagno
–  trasporto  minori  con  disagio”  (periodo  14/09/2020-13/09/2021).
Aggiudicazione in favore della Uisp comitato territoriale Arezzo Aps

Il Direttore

Richiamati i seguenti provvedimenti:

  n°  1.777  del  17/08/2020  avente  ad  oggetto:  “Selezione  riservata  alle  associazioni  di
volontariato  e  di  promozione  sociale  per  affidamento  attivita'  denominate  “Ti  accompagno  -
Trasporto minori con disagio: attivazione procedura” con il quale si stabiliva di:
-  provvedere all’espletamento di una procedura comparativa, ai sensi dell'art. 56 del Codice del
Terzo settore, approvato con D.Lgs. n. 117/2017 riservata alle organizzazioni di volontariato e di
promozione  sociale, per  l’affidamento  delle  attività  di  cui  al  progetto  denominato  “Ti
accompagno – Trasporto minori in condizioni di disagio”;
- approvare il capitolato tecnico  che descrive le prestazioni richieste;
- approvare l'avviso da pubblicare sul sistema telematico della Regione Toscana START e sul
sito istituzionale del Comune di Arezzo; 
- prevedere che, per partecipare alla presente procedura comparativa, le associazioni dovranno:
a) essere iscritte al rispettivo albo, in adempimento alle norme transitorie previste dall'art. 101,
comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017;
b) avere tra le proprie finalità statutarie l’attività oggetto dell’affidamento;
c)  aver  svolto,  nel  corso degli  ultimi 5 anni,  per  almeno due anni  scolatici  attività  analoghe
(intendendo per tali“Attività prestate in favore di minori della fascia 6-18 anni”);

 n°  2017  del  10/09/2020  avente  ad  oggetto:  “Selezione  riservata  alle  Organizzazioni  di
volontariato ed alle Associazioni di Promozione sociale per l’affidamento delle attività di cui al
progetto  denominato  Ti  accompagno  –  Trasporto  minori  in  condizioni  di  disagio:  Nomina
Commissione per la valutazione della proposta progettuale” con il quale si procedeva alla nomina
della  commissione  tecnica  per  la  valutazione  della  offerta  progettuale  presentata  dalla  Uisp
comitato territoriale Arezzo Aps nell'ambito della procedura in oggetto;
 n°  2.026  del  11/09/2020  avente  ad  oggetto:  “Selezione  riservata  alle  associazioni  di
volontariato per l'affidamento delle attivita' denominate  Ti accompagno - Trasporto minori con
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disagio" (periodo 14/09/2020-13/09/2021). Ammissione alla selezione” con il quale si procedeva
ad  approvare  il  verbale  del  Rup  n.  1  del  10/09/2020  e  ad  ammettere  la   Uisp  comitato
territoriale Arezzo Aps a partecipare alla selezione in oggetto;

Atteso  che  lo  svolgimento  delle  suddette  attività  è  previsto  per  il  periodo  14/09/2020  –
13/09/2021 per un rimborso spese non forfettario massimo di € 20.000,00;

Visto il  verbale  n.  2  dell'11/09/2020  di  esame  della  proposta  progettuale  da  parte  della
Commissione giudicatrice nominata con il provvedimento dirigenziale n° 2017/2020 nell'ambito
della  selezione  riservata  alle  organizzazioni  di  volontariato  e  di  promozione  sociale  per
l’affidamento delle  attivita',  di  cui al  presente atto,  dalle  cui risultanze si evince che l'offerta
progettuale presentata dalla  Uisp comitato territoriale Arezzo Aps ha ottenuto il punteggio di
89,50/100 punti;

Dato atto che non sono state  rilevate  anomalie  che impediscano l’efficacia  dell’affidamento,
relativamente ai  controlli  effettuati  per la conferma dei requisiti  della associazione inerenti  il
DURC,  presso   l’Agenzia  delle  Entrate  di  Arezzo,  nonché  del  certificato  del  Casellario
Giudiziale; 

Ritenuto pertanto, sulla base delle risultanze di cui al verbale sopra menzionato, di aggiudicare la
gestione  delle  attività denominate  “Ti  accompagno  –  trasporto  minori  con  disagio”  (periodo
14/09/2020-13/09/2021) in  favore  dell'Uisp  comitato  territoriale  Arezzo  Aps,  legale
rappresentante Gino Ciofini, con sede in Arezzo - Via Catenaia n° 12 -  P.I. 01389860519/C.F.
92007850511-,  con  un  rimborso  spese  non forfettario  quantificato  fino  ad  un  massimo di  €
20.000,00 da liquidarsi previa presentazione della nota contabile comprovante il dettaglio delle
spese sostenute per lo svolgimento delle attività affidate;
 
Verificato che, allo stato attuale, non sono attive convenzioni da parte di Consip S.p.A. (società
concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informatici pubblici) per
la fornitura delle attività in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24,
comma 6, della Legge 448/2001;

Visto il codice AUSA (Anagrafica Tributaria delle Stazioni Appaltanti), ai sensi del D.Lgs. n°
50/2016, alla stazione appaltante che è 0000157791;

Ritenuta la propria competenza ai sensi della determinazione organizzativa n. 41 del 20/5/2019
con la quale è stato istituito l'ufficio di media complessità organizzativa denominato "Ufficio
Servizi  Educativi,  Scuola,  Famiglia  e  Tutela  dei  minori"  ed  è  stato  conferito  l'incarico  di
posizione organizzativa di direzione dell'ufficio medesimo;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente risportate:

➢ di approvare il verbale n. 2 dell'11/09/202020, redatto dall'ufficio di competenza ed acquisito
agli  atti  di  ufficio,  relativo  alla  selezione  riservata  alle  associazioni  di  volontariato  e  di
promozione  sociale  per  l’affidamento  delle  attività  denominate  Ti  accompagno  –  trasporto
minori con disagio (periodo 14/09/2020-13/09/2021) (attivata con provvedimento n° 1777/2020),
ai fini della valutazione, da parte della Commissione giudicatrice appositamente nominata con
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provvedimento dirigenziale n° 2017 del 10/09/2020, della proposta progettuale presentata dalla
Uisp  comitato  territoriale  Arezzo  Aps –  P.I.  01389860519/C.F.  92007850511,  dalle  cui
risultanze si evince che l'offerta progettuale presentata dalla medesima Associazione ha ottenuto
il punteggio di 89,50/100 punti;
➢ di aggiudicare la gestione  delle attività denominate  Ti accompagno – trasporto minori con
disagio (periodo 14/09/2020-13/09/2021) in favore dell'Uisp comitato territoriale Arezzo Aps,
legale  rappresentante  Gino  Ciofini,  con  sede  in  Arezzo  -  Via  Catenaia  n°  12  -  P.I.
01389860519/C.F. 92007850511-, con un rimborso spese non forfettario quantificato fino ad un
massimo di € 20.000,00 da liquidarsi previa presentazione della nota contabile comprovante il
dettaglio delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività affidate;

➢ di  dare  atto  che  non  sono  state  rilevate  anomalie  che  impediscano  l’efficacia
dell’affidamento,  relativamente  ai  controlli  effettuati  per  la  conferma  dei  requisiti  della
associazione inerenti il DURC, presso l’Osservatorio ANAC e l’Agenzia delle Entrate di Arezzo,
nonché dei certificati del Casellario Giudiziale; 
➢ di  dare  mandato  al  Servizio  Finanziario  affinché  procedea  alla  trasformazione  delle
prenotazioni  degli  impegni  di  spesa assunte con il provvedimento n° 1777 del 17/08/2020 in
impegni giuridicamente perfezionati, nel modo seguente: 

- per € 7.000,00 prenotazione di impegno di spesa n° 3244 assunta al capitolo 39510 del Bilancio
2020;
- per € 13.000,00 prenotazione di impegno di spesa n° 336 assunta al capitolo 39510 del Bilancio
2021;
➢ di  dare  atto  che  l'obbligazione  giuridica  tra  il  Comune  di  Arezzo  e  la  Uisp  comitato
territoriale Arezzo Aps diverrà esigibile per € 7.000,00 nell'esercizio finanziario 2020 e per €
13.000,00 nell'esercizio finanziario 2021;
➢ di approvare con successivo atto lo schema di convenzione da stipulare con l’Associazione
medesima per la definizione dei reciproci rapporti in merito all'espletamento delle attività affidate
con il presente atto; 

DI DARE ATTO che:

- al prestatore affidatario delle attività, di cui al presente atto, verrà disposta la comunicazione
dell’indirizzo url del sito del Comune ove è pubblicato e reperibile il “Regolamento recante il
codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con deliberazione della G.C. n. 670
del 31.12.2013, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 62/2013 contenente i principi e gli obblighi
la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con l’affidatario del
servizio, così come stabilito dall’art. 2, comma 3 del citato D.P.R.;

- il competente Servizio di questa Stazione Appaltante ha ritenuto che non sussistono costi della
sicurezza per rischio da interferenze;

- il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dr.ssa Mara Pepi – Direttore dell'Ufficio
servizi educativi scuola famiglia e tutela dei minori – m.pepi@comune.arezzo.it nominata con
provvedimento  n° 1777/2020 di attivazione della selezione.

Si  dà  atto  che  un  esemplare  del  presente  provvedimento,  corredato  del  visto  di  regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio. 

Il Direttore dell'Ufficio servizi educativi, scuola
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famiglia e tutela dei minori

Dr.ssa Mara Pepi

Mfr

Il presente provvedimento viene trasmesso ai seguenti uffici comunali:

1) Segreteria Generale
2) Servizio Finanziario 
3) Servizio Emittente

Copia dello stesso viene trasmessa alla Associazione  interessata.

Si informa inoltre che contro il presente provvedimento:
 
- ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241, è ammesso ricorso giurisdizionale al
TAR della Toscana nel termine di 30 giorno, secondo quanto disposto dall'art. 120 del D.Lgs. n.
104/2010. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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