
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE PROMOZIONE SOCIALE E 
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-147.3.0.-43

L'anno 2013 il giorno 26 del mese di Aprile il sottoscritto Anna Rosa Bruzzone in qualità di  
dirigente di  Settore Promozione Sociale  E Integrazione Socio-Sanitaria,  ha adottato la 
determinazione dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 57 COMMA 5 LETT B) DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 163/2006 ALLA SOCIETÀ PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE SRL 
DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  E  ACCOMPAGNAMENTO  DI  DISABILI  PER  FINI 
LAVORATIVI E RIABILITATIVI – LOTTO 3 – PERIODO: 1 APRILE 2013  – 30 APRILE 
2013 – IMPEGNO DI SPESA EURO 67.073,12
[CIG 5042932721]

Adottata il 26/04/2013
Esecutiva dal 03/05/2013

26/04/2013 BRUZZONE ANNA ROSA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SETTORE PROMOZIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE 
SOCIO-SANITARIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-147.3.0.-43

OGGETTO AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 57 COMMA 5 LETT B) DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 163/2006 ALLA SOCIETÀ PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE SRL 
DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  E  ACCOMPAGNAMENTO  DI  DISABILI  PER  FINI 
LAVORATIVI E RIABILITATIVI – LOTTO 3 – PERIODO: 1 APRILE 2013 – 30 APRILE 2013 
– IMPEGNO DI SPESA EURO 67.073,12
[CIG 5042932721]

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
− lo Statuto del Comune di Genova approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

72 del 12 giugno 2000 e ssmmii, ed in particolare gli articoli 77 e 80 relativi alle funzioni  
e alle competenze dirigenziali;

− il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento de-
gli Enti Locali; ed in particolare l’articolo 107, rubricato Funzioni e responsabilità della 
dirigenza;

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

− il vigente 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;

− la legge Regione Liguria 24 maggio 2006, n. 12 Promozione del sistema integrato di ser-
vizi sociali e sociosanitari;

− il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni ed 
in particolare l’art. 20 che esclude dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici i 
servizi sociali educativi e sanitari;

− il decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione 
e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

− 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 ge-
stionale dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
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− il Regolamento dell’attività contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Co-
munale n. 20 del 28 aprile 2011;

− il Capitolato Generale per gli appalti, le forniture, le locazioni, le alienazioni e gli acquisti 
del Comune di Genova;

− la deliberazione Giunta Comunale n. 315 del 2 settembre 2010 Indirizzi per la definizione 
degli interventi a favore della mobilità delle persone disabili per l’anno 2011;

− la deliberazione Giunta Comunale n. 275 del 22 settembre 2011 Aggiornamento delle 
quote di contribuzione al costo del servizio di trasporto ed accompagnamento a fini riabi-
litativi e lavorativi di persone disabili;

− l’art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 pubblicata sulla Gazzetta Uffi-
ciale n. 302 del 29 dicembre 2012 (cd legge di stabilità 2013), dispone il differimento del 
termine di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali per l’anno 2013 al 30 
giugno 2013 e autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio;

Premesso che:
− con determinazione dirigenziale 2008/147/0.0.-116, esecutiva ai sensi di legge, è stata in-

detta una procedura aperta per l'affidamento del servizio di accompagnamento socio assi-
stenziale con vettura di persone disabili;

− con determinazione dirigenziale 2009/147.0.0.-245 si è provveduto, a seguito di regolare 
espletamento della procedura di gara, all’aggiudicazione del servizio (Lotto 3: servizio di 
trasporto ed accompagnamento disabili per fini lavorativi e riabilitativi) a favore della so-
cietà Paolo Scoppio e figlio autolinee srl, sede legale in Gioia del Colle, (BA), piazza Ce-
sare Battisti 8, CAP 70023, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00296600729 per l’importo 
complessivo quantificato in Euro 1.843.045,05 (IVA al 10% inclusa) per il periodo: 1 otto-
bre 2009 – 31 dicembre 2011;

− con  determinazioni  dirigenziali  2012-147.1.0.-33,  2012-147.1.0.-50,  2012-147.1.0.-100, 
2012-147.1.0.-119,  2012-147.1.0.-142,  2012-147.1.0.-172,  2012-147.1.0.-188,  2012-
147.1.0.-222, 2013-147.1.0.-6, 2013-147.1.0.-31 e 2013-147.3.0.-31 è stato affidato ai sen-
si dell’art. 57 comma 5 lett b) del decreto legislativo 163/2006 alla Paolo Scoppio e figlio 
autolinee srl il servizio di accompagnamento socio assistenziale con vettura di persone di-
sabili per fini lavorativi e riabilitativi per il periodo 1 gennaio 2012 – 31 marzo 2013;

Considerato che:
− il servizio è stato valutato positivamente anche sotto il profilo della risposta all’interesse 

pubblico e ne è stata accertata la rispondenza agli obiettivi propri del Comune di Genova 
in risposta ai bisogni di socializzazione e di supporto alle attività di persone con disabilità;

− l’intervento oggetto del presente provvedimento riveste una elevata rilevanza sociale, per-
ché consente di dare risposta ai bisogni dei cittadini che non sono in grado di accedere al  
servizio pubblico di linea;

Rilevato che:
− l’art 57 comma 5 lett b) del decreto legislativo 163/2006 prevede la possibilità di attivare 

la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, per nuovi servizi 
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiu-
dicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali 
servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un pri-
mo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta;
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− è, pertanto, possibile affidare il servizio di trasporto e accompagnamento di disabili per 
fini lavorativi e riabilitativi, essendo rispettati i requisiti di cui al citato art. 57 comma 5 
lettera b), la cui applicabilità era espressamente prevista all’art. 2 del Capitolato speciale 
d’appalto allegato quale parte integrante alla determinazione dirigenziale 2008/147/00116;

− le prestazioni relative al servizio analogo devono considerarsi regolate sulla base dell’ap-
palto citato, in relazione al lotto 3: servizio di trasporto ed accompagnamento disabili per 
fini lavorativi e riabilitativi;

Rilevato altresì che risulta opportuno affidare il servizio analogo a decorrere dal 1 aprile fino 
al 30 aprile 2013 in considerazione dei seguenti elementi:

− il servizio da affidare, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, è conforme al progetto di base presentato;

− il servizio è rivolto a soggetti in particolare stato di fragilità sociale e pertanto non può es-
sere interrotto senza recare un grave pregiudizio al diritto delle persone disabili alla mobi-
lità, al lavoro ed alla riabilitazione;

− la Paolo Scoppio e figlio autolinee srl, sede legale in Gioia del Colle, (BA), piazza Cesare 
Battisti 8, CAP 70023, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00296600729, ha espresso la dispo-
nibilità allo svolgimento del servizio analogo per il periodo indicato ed alle condizioni pre-
viste nel contratto citato, come da documentazione agli atti dell’ufficio;

Ritenuto pertanto di assegnare alla Paolo Scoppio e figlio autolinee srl, sede legale in Gioia 
del  Colle,  (BA),  piazza  Cesare  Battisti  8,  CAP  70023,  Codice  Fiscale  e  Partita  IVA  n. 
00296600729, l’esecuzione del servizio di accompagnamento socio assistenziale con vettura di per-
sone disabili per fini lavorativi e riabilitativi, per il periodo 1 aprile 2013 - 30 aprile 2013, ricono-
scendo un importo mensile (rateo) di Euro 60.975,56 oltre Iva al 10% pari ad Euro 6.097,56 per un 
totale di Euro 67.073,12;

DISPONE

Per i motivi di cui in premesse:

1. di affidare, ai sensi dell’art 57 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 163/2006, il servi-
zio di accompagnamento socio assistenziale con vettura di persone disabili per fini  lavorati-
vi e riabilitativi alla Società Paolo Scoppio e figlio autolinee srl con sede in Gioia del Colle, 
(BA), piazza Cesare Battisti 8, CAP 70023, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00296600729 
(codice beneficiario n. 50888), per il periodo 1 aprile 2013 - 30 aprile 2013, riconoscendo un 
importo di Euro 60.975,56 oltre Iva al 10% pari ad Euro 6.097,56 per un totale di Euro 
67.073,12 [CIG: 5042932721];

2. di prendere atto che la predetta società si è impegnata ad eseguire il servizio secondo le mo-
dalità, oneri e condizioni indicate nel Capitolato speciale nonché secondo quanto indicato 
nello schema di contratto allegato alla presente determinazione;

3. di impegnare Euro 67.073,12 (Iva 10% inclusa)  ad integrazione dell’impegno assunto con 
determinazione dirigenziale 2013-147.1.0.-6 sul capitolo che sarà iscritto a bilancio 2013 in 
corrispondenza dell’attuale 41697 - centro di costo 3050.623 – Trasporto disabili Piano dei 
conti U.1.03.04.02.999 Altri servizi socio-assistenziali non ancora classificati - codice SIO-
PE 1332 Altre spese per servizi (MImp.2013.1303.3) portando così l’impegno totale a Euro 
268.292,48;
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4. di dare atto che l’impegno assunto al punto precedente rientra nel dodicesimo della missione 
12 del programma 4 in conformità alla nota prot. 1867 del 3 gennaio 2013 della Direzione 
Contabilità e Finanza;

5. di dare atto che attualmente per la tipologia del servizio non risultano attive convenzioni sti-
pulate da CONSIP SpA;

6. di dare atto che attualmente per il servizio non risulta alcuna offerta sul MEPA;

7. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all’art. 
6 della legge 30 luglio 2010, n. 122;

8. di demandare agli uffici competenti la liquidazione delle fatture mediante emissione di ri-
chiesta di mandato di pagamento (M1 rag) nei limiti di cui al presente provvedimento e die-
tro presentazione di nota contabile, ai sensi artt. 54 e 55 del vigente Regolamento di contabi-
lità (centro analitico 99501);

9. di dare atto che l’impegno è stato assunto nei limiti dell’art. 163, comma 1, del decreto legi-
slativo n. 267/2000, con riferimento all’arco temporale di operatività dell’esercizio provvi-
sorio, ai sensi della proroga disposta dall’art. 1 comma 381 della legge 24 dicembre 2012, n. 
228 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012).

IL DIRIGENTE
(Anna Rosa Bruzzone)
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013-147.3.0.-43
AD OGGETTO 
AFFIDAMENTO  AI  SENSI  DELL’ART  57  COMMA  5  LETT  B)  DEL  DECRETO 
LEGISLATIVO 163/2006 ALLA SOCIETÀ PAOLO SCOPPIO E FIGLIO AUTOLINEE SRL 
DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  E  ACCOMPAGNAMENTO  DI  DISABILI  PER  FINI 
LAVORATIVI E RIABILITATIVI – LOTTO 3 – PERIODO: 1 APRILE 2013 – 30 APRILE 2013 
– IMPEGNO DI SPESA EURO 67.073,12
[CIG 5042932721]

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone visto di regolarità  
contabile attestante la copertura finanziaria,  nei limiti  di cui alla Circolare F.L. 25/97 del 
Ministero dell'Interno.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giovanni Librici
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