
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 2249 

DETERMINA 
N. 1869 DEL 29/10/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Riva Micol

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Bertoldo Sara

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE SERVIZI SOCIALI E ABITATIVI

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
ATTIVITA'  DEL  TRASPORTO  SOCIALE  PER  RAGGIUNGERE  STRUTTURE  AMBULATORIALI 
DALL'1.11.2015 AL 31.10.2016 A SEGUITO DI PROCEDURA DI  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
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IL   DIRIGENTE

Premesso che:

• i vigenti criteri Criteri comunali concernenti l’erogazione di Prestazioni e Servizi Socio-

Assistenziali,  approvati  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.121  del  5/4/2006, 

prevedono che:

1. il Comune possa stipulare apposite convenzioni con le Associazioni di Volontariato 

per rispondere alle  necessità di effettuare terapie e/o visite mediche da parte di 

persone con difficoltà di deambulazione;

2. Il  servizio  sia  gratuito  nei  confronti  di  utenti  che  versino  in  disagiate  condizioni 

economiche;

3. l’istruttoria  per  l’accesso  a  tale  attività  di  trasporto  dovrà  essere  effettuata 

dall’assistente sociale competente per territorio.

• il  Comune  di  Vicenza  da  alcuni  anni  collabora,  con  apposite  convenzioni,  con 

l’Associazione “Gruppo Volontari per Vicenza”, l’Associazione “Ozanam” di Vicenza e 

l’Associazione A.N.M.I.C. di Vicenza al fine di dare la possibilità a:

i.  persone sole adulte e anziane, spesso senza supporti  parentali  e con difficoltà di 

deambulazione,  di  accedere  a  strutture  ambulatoriali  per  controlli  medici,  visite, 

terapie, trasportandole ove necessita;

ii.  minori con difficoltà di deambulazione, accompagnati da un genitore privo del mezzo 

necessario, di accedere a strutture sanitarie per controlli medici, visite, terapie;

• con determina n.  1110 dell'1/7/2015 sono stati  approvati  gli  accordi  con  l'Associazione 

Gruppo Volontari per Vicenza, l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili di Vicenza e 

l'Associazione  Ozanam di  Vicenza  per  garantire  lo  svolgimento  dell'attività  di  trasporto 

sociale per raggiungere strutture ambulatoriali dal 1.7.2015 al 30.9.2015; 

“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:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP 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 della Citta' di Vicenza”
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• con  determina  n.  1636  del  29.9.2015  è  stato  deciso  di  indire  una  manifestazione 

d’interesse per  lo  svolgimento  di  tali  attività  da parte  di  massimo tre Organizzazioni  di 

Volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale e, nelle more dell'esito della procedura 

della  Manifestazione  di  Interesse,  di  prorogare  le  attuali  convenzioni  in  scadenza  al 

30.9.2015 fino al 31.10.2015, tempo strettamente necessario a definire l'esito dell'Avviso;

• che  le  attività  in  parola  sono  svolte  dietro  rimborso  di  €  0,47  a  km  percorso  oltre  al 

rimborso della quota assicurativa in favore dei volontari;

Rilevato che Consip S.p.A. non ha stipulato una convenzione generale, ai sensi dell'art.26 della 

legge 488/99 per il servizio in parola, per cui si è dovuto avviare autonoma procedura per garantire 

lo svolgimento delle attività di trasporto sociale rispondente alle esigenze sopra rappresentate;

Considerato che: 

• con determina n. 1636 del 29.09.2015, al fine di garantire una maggiore partecipazione da 

parte delle realtà del Volontariato, con esperienza, è stato pubblicato un avviso pubblico 

esplorativo  per  manifestazione  di  interesse  da  parte  di  Organizzazioni  di 

Volontariato/Associazioni  di  Promozione  Sociale  in  modo  tale  da  garantire  i  principi  di 

economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza  e  proporzionalità, 

come previsto dall’art. 27 del Dlgs 163/2006;

• entro  il  termine previsto  del  23.10.2015  hanno manifestato  il  loro  interesse  a svolgere 

l'attività di trasporto citato n. 4 Organizzazioni di Volontariato/Associazioni di Volontariato;

• la  documentazione  presentata  dalle  Organizzazioni  di  Volontariato/Associazioni  di 

Promozione  Sociale  è  corretta  e  posseggono  i  requisiti  previsti  dalla  manifestazione 

d’interesse.

Valutato che sono pervenute più di tre Manifestazioni di Interesse a svolgere l'attività di trasporto 

sociale  si  è  proceduto a definire  le  seguenti  modalità  di  attribuzione dei  punteggi  per  quanto 

attiene i criteri selettivi:
1) per il numero dei mezzi: un punto per ogni mezzo messo a disposizione fino a max 3 punti

2) fino al punteggio di 2 punti per esperienza nello svolgimento del trasporto sociale;

“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:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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3) per il numero di volontari destinati al trasporto sociale:

• 1 punto per presenza fino a 5 volontari, 

• 2 punti per presenza da 6 volontari fino a 10 

• max 3 punti per presenza di oltre 10 volontari 

4) ulteriori elementi desunti dalla relazione illustrativa: 

• 1 punto per disponibilità di almeno un mezzo attrezzato per trasporto carrozzine o almeno 
un mezzo con meno di 3 anni, 

• 2 punti per disponibilità di almeno un mezzo attrezzato per trasporto carrozzine e almeno 
un mezzo con meno di 3 anni 

Conseguentemente, il punteggio attribuito alle  Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di 

Promozione Sociale è il seguente:

Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale Punteggio attribuito

Ozanam di Vicenza 9

Associazione Gruppo Volontari per Vicenza 8

ANMIC di Vicenza 7

Pubblica Assistenza Croce Verde Vicenza onlus 7

Preso atto che due Associazioni/Organizzazioni hanno ottenuto lo stesso punteggio;

Considerato  opportuno,  quindi,  procedere  alla  individuazione  di  quattro  Organizzazioni  di 

Volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale per lo svolgimento delle attività di trasporto 

sociale di cui trattasi nonostante all'interno della procedura ad evidenza pubblica fosse previsto in 

massimo tre le Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale chiamate a 

collaborare per lo svolgimento delle citate attività;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del   Consiglio comunale n.  18/49717 del 12 maggio 2015 che approva il 

Bilancio di Previsione 2015/2017, e successive modificazioni;

“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:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva il Piano 
Esecutivo di Gestione Finanziario 2015/2017 (P.E.G.);

Vista  la  deliberazione della  Giunta  comunale  n.  133/73102  dell'  8  luglio  2015  che approva il 

documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2015-

2017 che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti;

Visto l’art.  107,  comma 3,  lett.  d)  del D.  Lgs.  18/8/2000,  n.  267 che attribuisce ai  dirigenti  la 

competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo 

D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n. 11 del 

14/2/13 e successive modificazioni;

                                                        DETERMINA

1) di prendere atto che entro il termine previsto del 23.10.2015 ore 12.00 hanno manifestato il 

loro  interesse  a  svolgere  l'attività  di  trasporto  sociale  per  raggiungere  le  strutture 

ambulatoriali  per  il  periodo  1.11.2015 al  31.10.2016  le  seguenti  n.  4  Organizzazioni  di 

Volontariato/Associazioni di Promozione Sociale:

• Associazione Ozanam di Vicenza Pgn 111440 del 12.10.2015 

• Associazione Gruppo Volontari per Vicenza Pgn 112873 del 14.10.2015  

• Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Vicenza Pgn 115275 del 20.10.2015 ;

• Pubblica Assistenza Croce Verde Vicenza onlus  Pgn 117740 del 23.10.2015 

2) che  la  documentazione  presentata  dalle  sopraindividuate  Organizzazioni  di 

Volontariato/Associazioni di Promozione Sociale è corretta e che le stesse posseggono i 

requisiti previsti dalla manifestazione d’interesse.
“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  
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3) di  individuare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  nell'Associazione  Ozanam  di 

Vicenza,  nell'Associazione  Gruppo  Volontari  per  Vicenza,  nell'Associazione  Nazionale 

Mutilati  e Invalidi di Vicenza e nella Pubblica Assistenza Croce Verde Vicenza onlus le 

Organizzazioni di Volontariato/Associazioni di Promozione Sociale che dal 1.11.2015 e fino 

al  31.10.2016  svolgono  l'attività  di  trasporto  sociale  per  raggiungere  le  strutture 

ambulatoriali;

4) di procedere, conseguentemente, con la sottoscrizione degli Accordi per il rimborso spese 

dell'attività di trasporto malati con le seguenti Organizzazioni di Volontariato/Associazioni di 

Promozione Sociale:

• l'Associazione Ozanam di Vicenza;

• l'Associazione Gruppo Volontari per Vicenza;

• l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Vicenza;

• Pubblica Assistenza Croce Verde di Vicenza.

5)  di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 

sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del 

DL 10/10/12, n. 174;  

di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 

ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;   

 

“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  
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http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP 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 della Citta' di Vicenza”



Pagina 7 di 7                         COMUNE DI VICENZA           release maggio 2015

Proposta N. 2249 

DETERMINA N. 1869 DEL 29/10/2015 

INCARICATO ALLA REDAZIONE:    Riva Micol; 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  Bertoldo Sara;  
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO 
TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?      SI  
OGGETTO:  ATTIVITA' DEL TRASPORTO SOCIALE PER RAGGIUNGERE STRUTTURE AMBULATORIALI 
DALL'1.11.2015 AL 31.10.2016 A SEGUITO DI PROCEDURA DI  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
29/10/2015  da  Maria  Francesca  Caltabiano  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Sara Bertoldo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“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:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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