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OGGETTO: Determina a contrarre per la stipula di una convenzione con organizzazione
di volontariato ai sensi dell’art. 56 del Decreto Legislativo n. 117/2017 per la
gestione del servizio di accompagnamento degli alunni diversabili sullo 
scuolabus del Comune e per il servizio di scarico e distribuzione dei pacchi 
alimentari per l’anno 2020.

Prat. SET3-8-2020

Il Responsabile della Relazione Istruttoria
Raimondo Sorrentino
___________________________________________________________________________
VISTO
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL);

il D.lgs.30.03.200, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

PREMESSO

che  la  Legge  104/92,  prevede,  tra  l’altro  all’art.  26,  comma 2,  che “I  Comuni

assicurano nell’ambito delle loro ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto

per le persone disabili non in grado di servirsi di mezzi pubblici”;

che l'art. 38 della succitata legge prevede: “I Comuni per fornire i servizi di cui alla presente

legge possono avvalersi dell’opera di associazioni riconosciute o non riconosciute sempre

che siano idonee per i  livelli  delle prestazioni,  per la qualificazione del  personale e per

l’efficienza organizzativa e operativa mediante la conclusione di apposite convenzioni”;

che  la  Legge  328/2000,  “Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di

interventi e servizi sociali” prevede la tutela di tutte le fasce socialmente fragili, ivi comprese

le persone affette da disabilità;

che  la  Legge  Regione  Campania  n.11/2007  promuove  all'art.  32  interventi  volti  ad

assicurare  servizi destinati  a  persone  con  disabilità,  rimuovendo  ogni  forma  di

discriminazione e mancanza di pari opportunità che limitano ostacolano il pieno godimento

dei diritti e l’inclusione sociale;

VISTO

l’art. 5 (Ruolo del terzo settore) – commi 1, 2, 3, 4 della citata legge n. 328/2000;

il  D.P.C.M.  30  marzo  2001  recante  “Atti  di  indirizzo  e  coordinamento  sui  sistemi  di

affidamento dei servizi alla persona previsti dall’art. 5 della Legge 8 novembre 2000 n. 328”;
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TENUTO CONTO

che il D. Lgs. n. 117/2017 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del terzo

settore,  dell’associazionismo  dell’attività  di  volontariato  quali  espressione  di

partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo e l’apporto originale

per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche mediante

forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli enti locali ed all’art. 46 prevede

che possano stipulare  convenzioni  con  le  organizzazioni  di  volontariato  iscritte  da

almeno sei mesi nell’apposito registro finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di

attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevole al ricorso al mercato,

con la previsione di forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità

nonché delle modalità di rimborso spese;

che  l'art.14  della  L.  regionale  n.  11  del  23  ottobre  2007  conferma  che  la  Regione

Campania,  valorizza l’apporto  del  volontariato  nel  sistema di  interventi  e  servizi  sociali

integrati come espressione organizzata di solidarietà sociale, di auto aiuto e reciprocità,

nonché nei servizi e nelle prestazioni anche di carattere promozionale, complementari a

servizi  che richiedono organizzazione complessa e nelle altre attività compatibili  con la

natura e le finalità del volontariato;

ATTESO

che al fine di rendere effettivo il diritto delle persone disabili ad accedere ai servizi loro

necessari, il Comune di Pompei vuole garantire e/o potenziare i seguenti servizi:

il  potenziamento  del  servizio   di  trasporto  degli  alunni   disabili   residenti  alle  scuole

dell’obbligo assicurato dall’ufficio servizi sociali con almeno una figura di accompagnatore

dell’autista;

la  collaborazione  ai  servizi  sociali  comunali  nella  realizzazione  del  progetto  “Pacco

Alimentare” per i servizi di  scarico delle derrate alimentari e per la distribuzione delle stesse

alle persone con difficoltà socio economiche del territorio;

TENUTO CONTO

che i servizi suddetti rivestono una particolare importanza in quanto rivolti ad una fascia

sociale  particolarmente  fragile,  quali  i  disabili,  gli  anziani  e  i  soggetti  con  difficoltà

economiche residenti nel Comune d di Pompei;  
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CONSIDERATO

che per quanto riguarda il servizio di cui alla lettera a) per servizio da espletare si deve

intendere il seguente:

il servizio da espletare consiste nella sorveglianza e assistenza degli alunni all’interno dello

scuolabus  comunale,  nonché  l’accompagnamento  dell’alunno  all’ingresso  del  plesso

scolastico, ove la responsabilità dell’incolumità  degli  alunni  viene assunta dal  personale

della scuola;

la  sorveglianza fisica e l’assistenza consistono nella  particolare  cura ed attenzione da

parte  dell’assistente  di  far  salire  l’alunno  sullo  scuolabus.  sorvegliarlo  durante  la

circolazione dell’automezzo;

per quanto concerne il servizio di ritorno dal plesso scolastico alle abitazioni degli alunni,

l’assistente dovrà organizzare ogni singola discesa ed in caso di situazioni di potenziale

pericolo avvertire immediatamente l’autista;

gli alunni devono essere riaffidati ai genitori o a persone autorizzate;

l’associazione di volontariato si impegna ad assicurare l’assistenza e l’accompagnamento

di  che  trattasi,  a  partire,  presumibilmente,  dal  1  febbraio  2020,  per  la  durata  residua

dell’anno scolastico 2019/2020, il cui termine, previsto è il giorno 12 giugno 2020 e per la

durata iniziale  dell’anno scolastico 2020/2021,  a  partire  dal  01.10.2020 e fino al  giorno

18.12.2020 .

l’assistente  da  impiegare  (uno)  deve  essere  in  possesso  di  adeguata  qualifica

professionale, nonché di idoneità fisica per l’espletamento delle mansioni di che trattasi;

il  servizio in parola dovrà essere espletato dal lunedì al  venerdì,  esclusi  i  giorni  festivi

infrasettimanali, secondo i seguenti orari:

            - dalle ore 7,30 alle ore 9,30 circa;

            - dalle ore 11,45 alle ore 13,45 circa;

le predette fasce orarie standard possono, talvolta, subire variazioni per esigenze

scolastiche;

gli itinerari sono prestabiliti dal Servizio Scuola del Comune;

l’Associazione di  volontariato  che partecipa  alla  manifestazione d’interesse deve

essere in grado di garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative che

disciplinano l’attività; deve, altresì, garantire la continuità lavorativa, provvedendo, in

caso di assenza del volontario, ad una sua pronta sostituzione;
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che per quanto riguarda il servizio di cui alla lettera b) per servizio da espletare si deve

intendere il seguente:

assistenza di n. 6 volontari per lo scarico e la distribuzione del pacco alimentare;

l’associazione di volontariato si impegna ad assicurare l’assistenza di che trattasi, a partire,

presumibilmente, dal 1 febbraio 2020, per la durata residua dell’anno solare;  

gli  assistenti  da  impiegare  (sei)  devono  essere  in  possesso  di  adeguata  qualifica

professionale, nonché di idoneità fisica per l’espletamento delle mansioni di che trattasi;

il servizio in parola dovrà essere espletato una volta al mese (tranne il mese di Agosto e

quindi per n. 10 mesi) e per tre giorni consecutivi, presumibilmente il mercoledì, il giovedì ed

il venerdì, (sono esclusi i giorni festivi infrasettimanali) secondo i seguenti orari:

per le attività di scarico derrate alimentari – mecoledì dalle ore 9.30 e fino alle ore

13.30 circa;

per le attività di  distribuzione dei  pacchi  alimentari  – giovedì  e venerdì dale ore

09.00 e fino alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 e fino alle ore 17.30;

le predette fasce orarie standard possono, talvolta, subire variazioni per esigenze d’ufficio;

il luogo di scarico e consegna delle derrate è individuato dall’Ufficio Servizi Sociale e

comunque presso locali nella disponibilità comunale ubicati sul territorio del Comune

di Pompei;  

l’Associazione di  volontariato  che partecipa  alla  manifestazione d’interesse deve

essere in grado di garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative che

disciplinano l’attività; deve, altresì, garantire la continuità lavorativa, provvedendo, in

caso di assenza di un volontario ad una sua pronta sostituzione;

CONSIDERATO

che il Comune di Pompei non dispone di risorse umane necessarie allo svolgimento delle

citate attività e che intende porre quindi la propria attenzione sugli aspetti relativi all’indirizzo

ed al successivo controllo del servizio, affidando a terzi l’attività gestionale in un’ottica di

presidio e sviluppo della qualità del servizio erogato;

che  l’affidamento  a  soggetti  diversi  da  associazioni,  in  ragione  anche  della  durata  del

servizio stesso risulterebbe più oneroso per il bilancio dell’Ente;  
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VALUTATO

che la scelta del convenzionamento con un’Associazione tende a conseguire un risparmio

di  costi  in  ragione  della  particolare  modalità  organizzativa  del  servizio  offerto

dall’Associazione, la quale giovandosi dell’espletamento dell’attività di volontariato in modo

determinante e prevalente, a fronte del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute,

e quindi senza remunerazione del personale utilizzato, né margini di profitto imprenditoriale,

si  manifesta come la modalità  più  idonea a garantire  il  perseguimento degli  obiettivi  di

solidarietà sociale e di efficienza economica;

PRESO ATTO

che tale affidamento risulta favorevole per l’Ente rispetto al ricorso al mercato (art. 56 del

D.Lgs.  n.  117/2017)  sia  per  le  motivazioni   sopra  esposte  che per  le  seguenti  ulteriori

giustificazioni:

se  il  servizio  venisse  affidato  ad  imprese  del  mercato,  il  corrispettivo  dovrebbe

essere  assoggettato  all’IVA con  un  incremento  dei  costi,  una  contrazione  delle

risorse ed una riduzione consequenziale del servizio con inevitabile penalizzazione e

riduzione dell’utenza coinvolta;

il  tipo  di  servizio  richiesto  (trasporto  ed  assistenza  ai  soggetti  disabili,  anziani,

persone  con  disagio  economico),  prevede  una  marcata  e  continua  componente

assistenziale, che non si esaurisce con la mera presenza del volontario sul mezzo di

trasporto o per la distribuzione delle derrate alimentari;

le risorse allocate, atteso che non sussiste margine di guadagno per gli operatori del

terzo settore ma mero rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti e documentati

per lo svolgimento del servizio, consentono un risparmio per l’ente;

RITENUTO

opportuno,  avvalersi  della  collaborazione  di  Associazioni  di  volontariato  regolarmente

iscritte  all’Albo  Regionale (art.  101 D.  Lgs.  n.  117/2017)  in  grado di  svolgere servizi  di

trasporto  assistito  per  servizi  correlati  per  disabili  e  per  servizi  di  assistenza  nella

distribuzione di derrate alimentari, procedendo alla stipula di apposita convenzione per il

periodo febbraio –dicembre 2020,  secondo lo schema allegato al  presente atto  che ne

forma parte integrante e sostanziale (all. A), mettendo a disposizione le risorse economiche

necessarie per l’espletamento dell’attività, con un tetto massimo di € 10.000,00;   
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opportuno  ricorrere,  in  attuazione  del  principio  di  sussidiarietà,  ad  un  Avviso  pubblico,

allegato  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e  sostanziale  (allegato  B)  per

l’individuazione  di  Associazioni  iscritte  nel  Registro  Regionale  del  volontariato  che

manifestano interesse a convenzionarsi per il seguente lotto:

Tipologia servizio Potenziali fruitori Km previsti Volontari coinvolti Tetto massimo in euro

iva inclusa
Potenziamento  del

servizio   di  trasporto

degli alunni  disabili  

disabili 1 5.000,00

Collaborazione  ai

servizi  sociali

comunali  nella

realizzazione  del

progetto  “Pacco

Alimentare”  per  i

servizi  di   scarico

delle  derrate

alimentari  e  per  la

distribuzione  delle

stesse  alle  persone

con  difficoltà  socio

economiche  del

territorio

Persone bisognose con

disagio economico

-sociale

6 5.000,00

TOTALE 10.000,00

RICHIAMATA

la Deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee

guida per  l’affidamento  di servizi  a enti del  terzo settore e alle cooperative sociali” la

quale  al cap. 6.2 prevede la stipula di convenzioni con le associazioni di volontariato; 

RICHIAMATE

altresì, le faq dell’ANAC del 31/7/2017, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, dove al

punto B.18 viene chiarito che per le convenzioni stipulate ai sensi della legge n. 266/1991

“Legge  quadro  sul  volontariato”  (ora  Codice  del  Terzo  Settore)  che  prevedano  il

riconoscimento di un rimborso spese non forfettario non deve essere acquisito il CIG;

VISTA

la normativa sulle associazioni di utilità sociale ed onlus (D. lgs n. 460/1997);

la legge sulle associazioni di promozione sociale (L. n. 383/2000);
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il Decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero della Famiglia del

25  maggio  1995  il  quale  elenca  le  attività  che  possono  essere  svolte  dalle

associazioni di volontariato nonché il DPCM 30 marzo 2001 adottato in attuazione

dell’art. 5 della L.328/2000;

il D.Lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo Settore;

DETERMINA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del  presente atto,  ne

costituiscono presupposto e motivazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 241/1990

ss.mm.ii.;

di autorizzare la procedura comparativa riservata alle associazioni di volontariato iscritte

da  almeno  sei  mesi  al  registro  della  Regione  Campania  delle  organizzazioni  di

volontariato per la stipula della convenzione, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. n. 117 del 3

luglio 2017, per lo svolgimento dei seguenti servizi:

il  potenziamento  del  servizio   di  trasporto  degli  alunni   disabili   residenti  alle  scuole

dell’obbligo assicurato dall’ufficio servizi sociali con almeno una figura di accompagnatore

dell’autista;

la  collaborazione  ai  servizi  sociali  comunali  nella  realizzazione  del  progetto  “Pacco

Alimentare” per i servizi di  scarico delle derrate alimentari e per la distribuzione delle stesse

alle persone con difficoltà socio economiche del territorio;

per il periodo febbraio – dicembre 2020 e comunque dalla data di effettivo affidamento;

di approvare l’avviso pubblico  finalizzato alla stipula di una convenzione con Associazioni di

volontariato per collaborare con l’Amministrazione per il servizio di cui sopra (all. A);

di  prevedere nel corpo dell’avviso,  il  diritto di  modificare, prorogare, riaprire i  termini di

presentazione  delle  domande  o,  eventualmente,  di  revocare  l’avviso  approvato  con  la

presente Determinazione Dirigenziale;

di  approvare  lo  schema  di  convenzione  con  Associazione  di  volontariato  (all.  B)  per

collaborazione con l’Amministrazione per i servizi di che trattasi e lo schema di domanda

(All. C);
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di dare atto che   la spesa complessiva relativa alla presente procedura pari ad € 10.000,00;

(diecimila/00) fuori  campo IVA  ai  sensi dell’art.  8, comma 2 della Legge 266/91, risulta

prevista sul bilancio 2020 e verrà impegnata in sede di affidamento;

di impegnare la somma di  € 10.000,00 sul bilancio pluriennale 2019/2021 annualità 2020

come di seguito specificato:

per euro 6.000,00 capitolo di spesa 656.1 rubricato – servizio di accompagnamento alunni

durante il trasporto scolastico;  

per euro 4.000,00 capitolo di spesa 1345.1 rubricato – assistenza a favore di fasce deboli;

di  adempiere  agli  obblighi  di  pubblicazione con le  applicazioni  di  quanto  previsto  dalle

disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2016;

di attestare la regolare e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

di  attestare l’inesistenza di  posizioni  di  conflitto  del  sottoscritto  anche potenziale,  di  cui

all’art. 6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012.

Si attesta la regolarità, la congruità e la correttezza dell’azione amministrativa della
presente determinazione dirigenziale,  ai  sensi  dell’articolo  5  del  Regolamento dei
Controlli Interni e del d.l. n. 174/2012.

Si dà atto del rispetto e della conformità  del presente  atto a quanto indicato dalla
Corte  dei  Conti,  Sezione  regionale  di  controllo  per  la  Campania,  con  propria
deliberazione  n.  4/2017PRSP,  recepita  con  deliberazione del  Commissario
Straordinario n.15 in data 19/01/2017.

Di dare corso alla pubblicazione sul link “Amministrazione Trasparente” ai sensi del
d.lgs. n.33/2013.

Il Dirigente
dott. Raimondo Sorrentino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si 
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso 
agli atti del Comune di  Pompei.
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