
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
SETTORE PROGETTAZIONE OPERATIVA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-147.3.0.-26

L'anno 2020 il giorno 18 del mese di Febbraio il sottoscritto Fassio Barbara in qualita' di  
dirigente  di  Settore  Progettazione  Operativa  Servizi  Sociali,  di  concerto  con  Gandino 
Guido  in  qualita'  di  dirigente  di  Direzione  Politiche  Dell'Istruzione  Per  Le  Nuove 
Generazioni E Politiche Giovanili,  ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito 
riportata.

OGGETTO: ESITO DELLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DI OPERATORI CHE 
EROGANO  SERVIZI  DI  TRASPORTO  E  ACCOMPAGNAMENTO  IN  FAVORE  DI 
PERSONE  CON  DISABILITÀ,  AVVIATA  CON  DETERMINA  DIRIGENZIALE  N.  2019-
147.4.0.70 E MODIFICATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2019-147.4.0.75

Adottata il 18/02/2020
Esecutiva dal 18/02/2020

18/02/2020 FASSIO BARBARA
18/02/2020 GANDINO GUIDO
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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE PROGETTAZIONE OPERATIVA SERVIZI 
SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-147.3.0.-26

OGGETTO:  ESITO DELLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DI OPERATORI CHE 
EROGANO SERVIZI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DI PERSONE 
CON  DISABILITÀ,  AVVIATA  CON  DETERMINA  DIRIGENZIALE  N.  2019-147.4.0.70  E 
MODIFICATA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2019-147.4.0.75

I DIRIGENTI RESPONSABILI

Visti:

- lo Statuto del Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comu-
nale n.72 del 12 giugno 2000 e s.m.i, ed in particolare gli articoli 77 e 80 relativi alle funzioni e 
alle competenze dirigenziali;

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 ed, in particolare l’art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigen-
za, nonché l’art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;

-      l’articolo 163, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 267/2000 “Esercizio provvisorio e 
gestione provvisoria”;

-     il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. 
n. 118/2011) “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” ;

- gli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

- il Regolamento dell’Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Co-
munale n. 20 del 28 aprile 2011;

- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 
del 9 dicembre 2008 ed in particolare l'art. 22, commi 6 e 7 relativi alla competenza gestionale dei 
dirigenti responsabili dei servizi comunali;

- il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi – Parte I –approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16 luglio 1998 e ssmmii, ed in particolare il  
Titolo III - Funzioni di direzione dell’Ente;
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- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;

- l’art. 26 della Legge n. 488/1999;

- il regolamento ue n. 679/2016 e ss.mm.ii.;

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale n. 295 in data 17 dicembre2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022, auto-
rizzando l’esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell’art. 163, comma 3 del TUEL

- la DGC n. 7 del 23 gennaio 2019 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e pro-
grammatici 2019-2021;

- la DGC n. 30 del 28 febbraio 2019 con cui è stato approvato il PEG;

-  la deliberazione della Giunta Comunale DGC n.  40/2019 “Adozione delle linee guida per  
l’accreditamento del servizio di trasporto e accompagnamento di persone con disabilità”;

-     la determinazione dirigenziale  “Adozione degli atti ai fini della pubblicazione dell’avvi-
so e dei relativi allegati per l’accreditamento di operatori che erogano servizi di trasporto e ac-
compagnamento in favore di persone con disabilità” di approvazione degli atti di accreditamento 
adottata in data 9 ottobre 2019 dal Comune di Genova con n. 147.4.0. 2019-70:

- la determinazione dirigenziale  n. 147.4.0.2019-75, di modifica degli atti di accreditamento 
adottata in data 15 ottobre 2019;

Visti inoltre:

-      la Legge 30 marzo 1971, n. 118 “Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 
1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili” Art. 28. (Provvedimenti 
per la frequenza scolastica);

-      la legge 05 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e 
i diritti delle persone handicappate”;

-      il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti ammini-
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali” art.139;

-      il legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integra-
to di interventi e servizi sociali”;

-      il D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento 
dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328”;

-      il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione sco-
lastica degli studenti con disabilità”;

-      il decreto legislativo del 3 luglio 2017 n.117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 
1 comma 2 lettera B della legge 6 giugno 2016 n. 106”;

-      la legge Regione Liguria 24 maggio 2006 n. 12 che riconosce tra i compiti dei Comuni 
nel sistema integrato degli interventi sociali e sociosanitari la competenza alle valutazioni di 
efficacia ed efficienza delle prestazioni sociali e all’accreditamento di servizi sociali, socio-
sanitari e socio - educativi;

-      la legge Regione Liguria 8 giugno 2006 n.15 “Norme ed interventi in materia di diritto 
all’istruzione e alla formazione” in cui all’art 5 si prevede che le funzioni concernenti gli in-
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terventi  in  materia  di  Diritto  allo  Studio ai  sensi del D.P.R. 616/1977 e del  D. L.gs.  n. 
112/1998, sono esercitate dai Comuni, in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche;

-     La Legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 “Testo unico delle norme sul terzo settore”;

-     La Deliberazione Consiglio della Regione Liguria n. 18/2013 “Piano Sociale Integrato  
Regione Liguria 2013-2015”, (PSIR) che definisce specifici obiettivi fra i quali la promo-
zione dello strumento dell’accreditamento;

Premesso che:
-      con le deliberazioni di Giunta Comunale del 1 dicembre 2017 n. 283 e del 6 marzo 2018 

n. 36 il Comune di Genova e la Città Metropolitana hanno stipulato protocolli operativi per 
l’acquisizione congiunta dei servizi di trasporto e accompagnamento di persone con disabili-
tà;

-      con la deliberazione n. 40/2019 la Giunta comunale, ha individuato lo strumento dell'ac-
creditamento - aperto a tutti i soggetti che ne facciano richiesta e in possesso dei requisiti ne-
cessari - quale modalità più funzionale alla scelta da parte dell'utente tra più soggetti a tal  
fine qualificati a erogare prestazioni di trasporto e accompagnamento a favore di persone 
con disabilità;

-      con provvedimento n. 2367 del 15 ottobre 2019 Città Metropolitana ha approvato tutti gli 
atti necessari all’avvio della procedura di accreditamento di operatori che eroghino servizi di 
trasporto e accompagnamento di persone con disabilità, dando contestualmente mandato al 
Comune di Genova di procedere alla pubblicazione degli stessi al fine di avviare la procedu-
ra di accreditamento;

-      con le determinazioni n. 147.4.0.2019-70 e n. 147.4.0.2019-75, esecutive ai sensi di leg-
ge, sono stati adottati e modificati gli atti per avviare le procedure di accreditamento di sog-
getti erogatori dei servizi di trasporto e accompagnamento in favore di persone con disabili-
tà;

-      in data 16 ottobre 2019 è stato pubblicato sul sito del Comune di Genova e di Città me-
tropolitana l’Avviso pubblico di accreditamento “per l’erogazione del servizio di trasporto e  
accompagnamento in favore di persone con disabilità’;

Dato atto che:
-      nell’Avviso Pubblico è stata prevista la nomina di una Commissione per la valutazione 

delle domande pervenute entro il 30 novembre 2019;

-      entro il termine sopra indicato sono pervenute due domande di accreditamento e, precisa-
mente di:

•     Consorzio Opere di Misericordia, con sede legale e amministrativa a Firenze, in Via 
delle Panche n. 37a/b, Codice Fiscale/Partita Iva 06515501482, in data 29/11/2019;

•     Tundo Vincenzo SpA, con sede legale a Zollino (LE) in Via Madonna di Loreto n. 7 
Partita Iva 03733040756 in data 30/11/2019.

Dato altresì atto che con Atto Datoriale prot. n. 8569301 del 9 gennaio 2020 è stata costituita la 
Commissione mista interistituzionale permanente Comune di Genova/ Città Metropolitana per l’ac-
creditamento di operatori che erogano servizi di trasporto e accompagnamento in favore di persone 
con disabilità, così composta:
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-      per il Comune di Genova-Trasporto lavorativo e riabilitativo: 1 Dirigente o funziona-
rio del settore che gestisce del servizio;

-      per il Comune di Genova-Trasporto scolastico: 1 Dirigente o funzionario del settore 
che gestisce il servizio;

-      Per Città Metropolitana-Trasporto scolastico 1 Dirigente o funzionario del settore 
che gestisce il servizio.

Evidenziato che nello stesso Atto Datoriale è previsto che la stessa si riunisca ogni qualvolta venga-
no presentate richieste di accreditamento, nei tempi previsti nel disciplinare e nell’avviso di pubbli-
cazione; 

Considerato che la Commissione:
-      in sedute riservate tenutasi nelle date 14 gennaio 2020 e 15 gennaio 2020, ha proceduto 

all’esame delle richieste di accreditamento prevenute decidendo di richiedere integrazioni 
alla documentazione presentata;

-      in data 22 gennaio 2020 ha inviato a Tundo la nota prot 24145 con la richiesta di docu-
mentazione integrativa;

-      in data 22 gennaio 2020 ha inviato al Consorzio Opere di Misericordia la nota prot 24174 
con la richiesta di documentazione integrativa;

-      in seduta riservata tenutasi il 10 febbraio 2020 ha verificato che le integrazioni presentate 
da entrambi i richiedenti erano pervenute nei tempi e con le modalità previste ed erano esau-
stive delle integrazioni richieste;

Dato atto che la suindicata Commissione ha ritenuto ammissibili le richieste pervenute e quindi ac-
creditabili entrambi i soggetti richiedenti; 

Ritenuto opportuno evidenziare che:
-      ai sensi dell’art. 12 del disciplinare, la convenzione di accreditamento verrà stipulata una 

volta terminata la fase dei controlli dei requisiti di ordine generale, di verifica della presenza 
dei requisiti necessari per l’avvio del servizio e a seguito di presentazione, da parte dei sog-
getti erogatori, dell’elenco del personale e dei mezzi, comprensivo di quelli di scorta, che in-
tende impiegare nel servizio come da modelli allegati al disciplinare di accreditamento; 

-     il servizio in argomento si avvierà in regime di accreditamento -fatti salvi gli adempimenti 
di cui al punto precedente- successivamente alla realizzazione di idonea campagna di comu-
nicazione/informazione degli utenti interessati, alla scelta da parte degli stessi del gestore e 
alla condivisione e stipula da parte dei 3 soggetti interessati (utente, gestore ed Ente di riferi-
mento) del patto di servizio

Dato atto che:

-      la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introi-
to a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura 
finanziaria;  

-      il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai 
sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
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-      è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in at-
tuazione dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DISPONGONO

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui richiamate:

1) di prendere atto dei lavori della Commissione nominata con Atto Datoriale Prot. n. 7381 
del 9 gennaio 2020, attestati dai verbali conservati agli atti della Direzione Politiche Sociali 
relativamente alla procedura di accreditamento di operatori che erogano servizi di trasporto 
e accompagnamento a favore di persone con disabilità sulla base dei criteri definiti dalla de-
termina  dirigenziale  n.  2019-147.4.0.70  modificata  con  determina  dirigenziale  n.  2019-
147.4.0.75;

2)   di accreditare, conseguentemente, i seguenti soggetti: 

•    Consorzio Opere di Misericordia con sede legale e amministrativa a Firenze in Via del-
le Panche n. 37a/b Codice Fiscale/Partita Iva 06515501482;

•    Tundo Vincenzo SpA con sede legale a Zollino (LE) in Via Madonna di Loreto n. 7 
Partita Iva 03733040756.

3)    di prevedere che la convenzione di accreditamento venga stipulata una volta terminate le 
fasi di controllo dei requisiti di ordine generale, di verifica della presenza dei requisiti previ-
sti per l’avvio del servizio e a seguito di presentazione, da parte dei soggetti erogatori, del-
l’elenco del personale e dei mezzi, comprensivo di quelli di scorta, che intendono impiegare 
nel servizio come da modelli allegati;

4)   di avviare il servizio–fatti salvi gli adempimenti di cui al punto precedente- successiva-
mente alla realizzazione di idonea campagna di comunicazione/informazione degli utenti in-
teressati, alla scelta da parte degli stessi del gestore e alla condivisione e stipula da parte dei 
3 soggetti interessati (utente, gestore ed Ente di riferimento) del patto di servizio;

5)    di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali degli enti 
interessati;

6)    di dare atto che:
-  è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attua-
zione dell'art. 6 bis della L.241/1990; 
- la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito 
a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura fi-
nanziaria;
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai 
sensi dell’art. 147 bis – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
-  che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei 
dati personali.
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I Dirigenti
Dott.ssa Barbara Fassio
Dott. Guido Gandino
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