
Città di Acireale
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 636 del  04/12/2018

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SOGGETTI DISABILI RESIDENTI NEL 
COMUNE  DI  ACIREALE  PRESSO  IL  CENTRO  DI  RIABILITAZIONE  OPERA 
DIOCESANA  ASSISTENZA  IN  CATANIA  E  VICEVERSA:  APPROVAZIONE 
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DAL 02/01/2019 AL 31/12/2019 TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA 
EX  ART.  36  COMMA  2  LETT.  A  DEL  D.  LGS  50/2016  CIG  ZA3261857E.  

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, SERVIZI 
SOCIALI

Il Responsabile del Procedimento F.to Antonio Russo

Richiamate:
 la L.R. n.68/81 relativa alla istituzione ed organizzazione dei servizi  in favore dei soggetti  
portatori  di  handicap,  la  quale  dispone  all’art.  6  che  i  Comuni,  singoli  o  associati,  sono  tenuti 
all’istituzione di “Servizi di trasporto gratuiti per la frequenza degli asili-nido, della scuola di ogni 
ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativo-riabilitativi a carattere 
ambulatoriale e diurno”;
 la L.R. n.16/86, inerente l’approvazione del Piano triennale dei servizi, interventi ed attività per 
i soggetti portatori di handicap, che all’art. 5 prevede per i Comuni la possibilità di erogare contributi 
agli  Enti,  Istituzioni  ed Associazioni  che svolgono attività  di  riabilitazione in  favore  dei  soggetti 



portatori di handicap, per la copertura del servizio di trasporto erogato, sulla scorta dei prospetti 
trimestrali vistati dalle ASP di competenza con cui gli stessi sono convenzionati;
 la L.R. 28 marzo 1986, n. 16, con la quale è stato approvato il piano di interventi in favore dei  
soggetti portatori di handicap ai sensi della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68;
 la L.R. n.22 del 9 maggio 1986 sul riordino dei servizi  e delle attività socio-assistenziali in 
Sicilia ed in particolare l’art. 16 che attribuisce ai Comuni la titolarità delle funzioni in materia socio-
assistenziale previste dalla legge regionale 18 aprile 1981, n. 68;
 la legge n.104/92 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”; 
 la  Circolare  dell’Ass.to  degli  Enti  Locali  Regione  Sicilia  del  30.05.1995,  n.  5  “Servizio  di 
trasporto in  favore  dei  soggetti  portati  di  handicap”  che in  riferimento  all’art.5  della  L.R.16 del 
28/03/1986 evidenzia che “nelle ipotesi in cui il comune non sia in grado di organizzare direttamente il 
servizio  di  trasporto,  potrà  concedere il  servizio  medesimo  in  convenzione  ad organizzazioni  che, 
comunque, presentino sufficienti garanzie di valido e puntuale svolgimento del servizio”; 
Premesso che:
con nota PEC 107247 del 29/11/2018 l’O.D.A. ha comunicato che per esigenze organizzative non può 
espletare il servizio di trasporto per i due assistiti residenti nel comune di Acireale e frequentanti il  
centro di riabilitazione della stessa Opera Diocesana Assistenza per l’anno 2019;
Considerato che il servizio di trasporto dei soggetti portatori di handicap, a tutela e garanzia del 
diritto alla salute, costituisce un servizio essenziale ed obbligatorio non derogabile, che il Comune è 
chiamato comunque ad assicurare per facilitare il raggiungimento da parte dei soggetti interessati dei  
centri preposti alle cure riabilitative; 
Atteso che in atto n. 2 disabili residenti nel Comune di Acireale risultano autorizzati dalla competente 
ASP  a  frequentare  il  Centro  di  Riabilitazione  dell’Opera  Diocesana  Assistenza,  Presidio  di 
Riabilitazione “Fratelli Agostino e Vincenzo Pecorino Paternò” in Catania;
Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere, ad un’indagine di mercato propedeutica all’affidamento 
del Servizio di Trasporto Disabili  residenti nel comune di Acireale verso i  centri di  riabilitazione 
dell’Opera  Diocesana  assistenza  e  viceversa,  al  fine  di  garantire  l‘erogazione  delle  prestazioni  
riabilitative autorizzate dalla competente ASP per l'anno 2019;
Ritenuto assolutamente, prioritario, tutelare il diritto delle persone disabili alla frequenza dei centri 
di riabilitazione, e quindi assicurare il servizio trasporto per il periodo 02/01/2019 al 31/12/2019 e 
considerato che da una ricognizione sul MEPA, non è stato possibile trovare individuare una categoria 
o  convenzione  afferente  la  tipologia  di  trasporto  specifica  a  quanto  oggetto  del  presente 
provvedimento, viene indetta una indagine di mercato propedeutica ad una procedura negoziata ex art. 
36 comma 2 lett. A del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di trasporto disabili presso le  
strutture di riabilitazione dell’Opera Diocesana Assistenza in Catania;
Visti:
-      le leggi in premessa richiamate
-      La legge regionale 48/1991 di recepimento della L. 142/1990 L’O.R.EE.LL.
-      il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale
-      la Legge n. 241/1990 e s.m.i. nelle parti applicabili all’ordinamento amministrativo regionale
-      la L.r. n. 10/1991, come modificata dalla L.r. n. 17/2004  
-      il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
-      il Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi 
-      il Piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2018/2020
-      lo Statuto Comunale



-      la determinazione sindacale n. 41/2018 con la quale vengono conferite le funzioni dirigenziali al 
Dott. Alfio Licciardello

Per i motivi di cui in premessa e sui presupposti di fatto e di diritti accertati in sede istruttoria dal  
responsabile del procedimento che in calce sottoscrive la proposta e la sottopone all’adozione definitiva, ai  
sensi dell’art. 6 della L.r. n. 10/1991, come novellato dalla L.r. n. 17/2004 e dalla L.r. n. 5/2011.

DETERMINA

Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  si  intendono  integralmente  riportate  anche  se  non 
materialmente trascritte:
1)      Indire manifestazione di interesse mediante avviso pubblico per l’affidamento del Servizio di 
Trasporto  Disabili  residenti  nel  comune di  Acireale,  presso  le  strutture  dell’O.D.A.   in  Catania  e 
viceversa, per l’anno 2019.
2)      La  somma  occorrente,  stimata  in  €.  13.800,00,  fatti  salvi  eventuali  dimissioni  e/o  nuovi 
inserimenti, trova copertura negli impegni sul corrispondente capitolo 546 “Rette Trasporto Disabili” 
del bilancio 2019.
3)      Approvare l’allegato Avviso Pubblico avente ad oggetto “Indagine di mercato propedeutica  
alla procedura negoziata ex art.36 co. 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del  
Servizio  Trasporto  a  favore  di  soggetti  disabili  presso  le  strutture  riabilitative  dell’Opera  
Diocesana Assistenza. Periodo 02.01.2019 al 31.12.2019” e il relativo schema di domanda e, in 
considerazione  dei  tempi  stretti,  anticipare  la  scadenza  per  la  presentazione  delle  istanze  di  
partecipazione alle ore 12,00 del 18/12/2018.
4)      Attestare, in uno alla sottoscrizione in calce sul presente provvedimento:
a)    l’assenza di qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi, anche meramente potenziale, con quanto 
testè  determinato  ai  sensi  di  quanto  prescritto  dall’art.  6  bis  della  Legge  n.  241/1990,  come 
introdotto dalla Legge. N. 190/2012;
b)    la regolarità amministrativa del provvedimento, ai sensi di quanto prescritto dall’art. 147bis del 
D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i., e del regolamento comunale sui controlli interni (art.4, comma 4).
5)      Copia del presente provvedimento verrà inserita nel sito istituzionale telematico dell’Ente, sia 
nella sezione Amministrazione Trasparente pertinente che all’Albo Pretorio Online.
6)      Demandare  l’esecuzione  di  quanto  testè  determinato  al  Servizio  proponente  del  Settore 
Servizi Sociali e Demografici.  

 

Il Responsabile del Settore

Acireale li, 04/12/2018 Licciardello Alfio / ArubaPEC S.p.A.
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