
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
SETTORE PROGETTAZIONE OPERATIVA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-147.3.0.-104

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di Giugno 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 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 
147.3.0.2020-77

Adottata il 23/06/2020
Esecutiva dal 23/06/2020

23/06/2020 FASSIO BARBARA
23/06/2020 GANDINO GUIDO
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DIREZIONE POLITICHE SOCIALI
SETTORE PROGETTAZIONE OPERATIVA SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020-147.3.0.-104

OGGETTO:  ESITO DELLA  PROCEDURA DI  ACCREDITAMENTO DI  OPERATORI  CHE 
EROGANO SERVIZI DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO IN FAVORE DI PERSONE 
CON DISABILITÀ, AVVIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 147.3.0.2020-77

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 ge-
stione 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.;

- 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 n. 13 del 30/1/2020 con cui la Giunta Comunale ha approvato il piano 
triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza del comune di Genova - triennio 
2020-2022- Revisione 2020;

-    la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11, del 26 febbraio 2020, con cui sono stati ap-
provati i documenti previsionali e programmatici 2020-2022;

- -la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 19/03/2020 ad oggetto: “Piano Esecutivo 
di Gestione 2020/2022”.

- -la Delibera dalla Giunta Comunale n. 97 del 30/04/2020 ad oggetto: V variazione ai docu-
menti previsionali e programmatici 2020-2022;

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;

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 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-
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;
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-  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 Re-
gione Liguria 2013-2015”, (PSIR) che definisce specifici obiettivi fra i quali la promozione 
dello strumento dell’accreditamento;

Premesso che:

- 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’acqui-
sizione congiunta dei servizi di trasporto e accompagnamento di persone con disabilità;

-  con la deliberazione DGC n. 40/2019 la Giunta comunale, ha individuato lo strumento del-
l'accreditamento - aperto a tutti i soggetti che ne facciano richiesta e in possesso dei requisiti 
necessari - 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 la deliberazione DGC n. 80/2020, la è stata integrata la deliberazione di giunta comuna-
le n. 40/2019 ad oggetto “adozione delle linee guida per l’accreditamento del servizio di  
trasporto e accompagnamento di persone con disabilità”.

Richiamate, altresì, le Determinazione dirigenziale n. 2019-147.4.0-75 e n. 147.3.0.-2020-11 con le 
quali sono stati adottati gli atti ai fini della pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati per l’ac-
creditamento di operatori che erogano servizi di trasporto e accompagnamento in favore di persone 
con disabilità;

Considerato che, a seguito dell’integrazione delle linee guida per l’accreditamento del servizio di 
trasporto scolastico, lavorativo e riabilitativo delle persone con disabilità approvate con la suindica-
ta DGC n. 80/2020 è emersa la necessità di modificare e riapprovare il disciplinare di accreditamen-
to e i relativi allegati di cui alla determinazione dirigenziale n. 147.3.0.-2020-11 e a tutt’oggi pub-
blicati;

Preso atto del provvedimento n. 799/2020 con cui Città Metropolitana ha approvato il nuovo avviso 
di pubblicazione, il disciplinare di accreditamento e tutti gli allegati di seguito indicati, così come 
modificati secondo quanto previsto dalle integrazioni alle linee guida approvate dalla Giunta Comu-
nale. 

Considerato inoltre:

-  che con Determinazione Dirigenziale n. 2020-147.3.0.-77 avente ad oggetto: “Modifica degli atti  
adottati con determinazioni dirigenziali n. 147.4.0-2019-75 e n. 147.3.0.-2020-11 e autorizzazione  
alla pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati per l’accreditamento di operatori che erogano  
servizi di trasporto e accompagnamento in favore di persone con disabilità”  sono state apportate 
modifiche al disciplinare di accreditamento e ai relativi allegati;
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- che in data 30 aprile 2020 sono stati pubblicati sul sito Istituzionale del Comune di Genova e della 
Città  Metropolitana  il  nuovo avviso e i  relativi  allegati  Determinazione  Dirigenziale  n.  2020-
147.3.0-77;

-che, trattandosi di accreditamento aperto, nell’Avviso Pubblico è previsto che in qualsiasi momen-
to dell’anno i soggetti interessati possono presentare apposita domanda di accreditamento al Comu-
ne di Genova- Direzione Politiche Sociali;

-in data 19 giugno 2020 è stata presentata richiesta di accreditamento da parte del’ RTI costituito di 
seguito composto: 

- Cooperativa Radio taxi Genova Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ge-
nova via Carlo Innocenzo Frugoni 15/1 (Partita IVA e Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro 
delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova n. 
00265900100)
- CSTA Cooperativa servizi sociali onlus Cooperativa sociale a responsabilità limitata con sede 
in Genova via Sampierdarena 12/5, (Partita IVA Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle 
Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova n. 
02234190102) iscritta all’Albo nazionale cooperative n. A158254 sezione cooperative mutuali-
tà prevalente – Categoria cooperative sociali, iscritta all’Albo delle Cooperative sociali Regione 
Liguria n. 50;
- L’altro sole Società cooperativa sociale a responsabilità limitata con sede in Genova via Terpi 
26 (Partita IVA Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Com-
mercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova n. 01211890106) 
- COAAGE Cooperativa Accompagnatori Assistenti Genovesi Società cooperativa sociale a re-
sponsabilità limitata con sede in Genova via Sapello 54 R (Partita IVA Codice Fiscale e Iscri-
zione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agri-
coltura di Genova n. 03462890108) 

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;

Evidenziato che nello stesso Atto Datoriale è previsto che la stessa si riunisca ogni qualvolta venga 
presenta richiesta di accreditamento, nei tempi previsti nel disciplinare e nell’avviso di pubblicazio-
ne; 

Dato, altresì, atto che nei giorni 22 e 23 giugno 2020 la stessa Commissione interistituzionale si è 
riunita  in seduta riservata nella seguente composizione:

- per il Comune di Genova-Trasporto lavorativo e riabilitativo: Dott.ssa Barbara Fassio (Presi-
dente)
- per il Comune di Genova-Trasporto scolastico: Dott.ssa Claudia Costanzi (componente)
- per Città Metropolitana-Trasporto scolastico Dott.ssa Marta Guglielmi (componente)

Le funzioni di segretario verbalizzante sono state svolte dalla Dott.ssa Gabriella Usai

Considerato che la Commissione 
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- ha proceduto alla verifica della documentazione presentata per l’istanza di accreditamento 
ritenendo ammissibile la richiesta e quindi accreditabile come da verbali depositati agli atti 
presso la Direzione Politiche Sociali;

- ha peraltro evidenziato la necessità di una integrazione alla documentazione con riferimento 
a quanto prodotto da Cooperativa Radiotaxi e, in particolare:

o Certificazione di qualità della Coop. Radio taxi risulta scaduta. Necessità di produrre 
il verbale dell’audit con esito positivo 

o Referenza bancaria non conforme all’art. 7 lett. d) del disciplinare

Ritenuto che dette integrazioni attengano a requisiti non sostanziali e non siano collegate a cause di 
esclusione;

Ritenuto,  conseguentemente,  di  procedere  all’accreditamento  del  Raggruppamento  Temporaneo 
d’Imprese richiedente, subordinando la stipula della convenzione alla produzione delle integrazioni 
documentali richieste, nonché, ai sensi  dell’art. 12 del disciplinare, agli esiti positivi dei controlli 
dei requisiti di ordine generale, di verifica della presenza dei requisiti necessari per l’avvio del ser-
vizio; 

Dato atto che il servizio in argomento si avvierà in regime di accreditamento -fatti salvi gli adempi-
menti indicati nel disciplinare pubblicato e, in particolare all’art. 12- successivamente alla scelta da 
parte degli utenti interessati del gestore e alla condivisione e stipula da parte dei 3 soggetti interes-
sati (utente, gestore ed Ente di riferimento) del patto di servizio;

Verificato che:

- 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);

- è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attua-
zione 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. 2020-147.3.0.77;

2) di accreditare, conseguentemente, l’RTI costituito di seguito composto: 
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-Cooperativa Radio taxi Genova Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in 
Genova via Carlo Innocenzo Frugoni 15/1 (Partita IVA e Codice Fiscale e Iscrizione nel 
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltu-
ra di Genova n. 00265900100)
-CSTA Cooperativa servizi sociali onlus Cooperativa sociale a responsabilità limitata con 
sede in Genova via Sampierdarena 12/5, (Partita IVA Codice Fiscale e iscrizione al Regi-
stro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di 
Genova n. 02234190102) iscritta all’Albo nazionale cooperative n. A158254 sezione coo-
perative mutualità prevalente – Categoria cooperative sociali, iscritta all’Albo delle Coo-
perative sociali Regione Liguria n. 50;
- L’altro sole Società cooperativa sociale a responsabilità limitata con sede in Genova via 
Terpi 26 (Partita IVA Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese presso la Ca-
mera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Genova n. 01211890106) 
- COAAGE Cooperativa Accompagnatori Assistenti Genovesi Società cooperativa socia-
le a responsabilità limitata con sede in Genova via Sapello 54 R (Partita IVA Codice Fi-
scale e Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura di Genova n. 03462890108) 

1) di prevedere che la convenzione di accreditamento venga stipulata una volta prodotte le in-
tegrazioni documentali richieste, nonché, ai sensi dell’art. 12 del disciplinare pubblicato, a 
seguito degli esiti positivi dei controlli dei requisiti di ordine generale, di verifica della pre-
senza dei requisiti necessari per l’avvio del servizio; 

2) di avviare il servizio–fatti salvi gli adempimenti di cui al punto precedente- alla scelta da 
parte degli utenti interessati del gestore e alla condivisione e stipula da parte dei 3 soggetti  
interessati (utente, gestore ed Ente di riferimento) del patto di servizio;

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

4) 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.

I Dirigenti
Dott.ssa Barbara Fassio
Dott. Guido Gandino
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