COMUNE DI AREZZO
Servizio Polizia Municipale
Classificazione: N - 20180000004
Arezzo, 05/09/2018

Provvedimento n. 2487
OGGETTO:

AMMISSIONE DEI CONCORRENTI ALLA PROCEDURA:
AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA POLIZIA
MUNCIPALE PER L'ASSISTENZA ALL'ATTRAVERSAMENTO
PEDONALE DEI MINORI IN PROSSIMITA' DELLE SCUOLE E
PRESIDIO ALLA VIABILITA' VEICOLARE E PEDONALE
NELLE MANIFESTAZIONI IN PARTICOLARE CULTURALI
SPORTIVE.

Il Direttore
Premesso che con provvedimento dirigenziale n. 2231 del 3 agosto 2018, è stata indetta una
procedura comparativa, riservata alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di
promozione sociale, regolarmente iscritte nel rispettivo Albo della Regione Toscana, ai sensi
delle LR n. 29/1996 s.m.i. e LR n. 42/2002, in pendenza dell'attivazione del registro Unico
nazionale del Terzo settore, ai (art. 101 del Codice del Terzo settore-D. Lgs. 117/2017), per
l’affidamento delle attività di supporto alla Polizia Municipale per l'assistenza all’attraversamento
pedonale dei minori in prossimità delle scuole cittadine e il presidio alla viabilità veicolare e
pedonale delle manifestazioni, in particolare culturali e sportive.
Ricordato che
-l'affidamento ha la durata di 1 anno, con decorrenza presumibile dal 17 settembre 2018, e
comunque, dalla firma della convenzione, rinnovabile per un altro anno con una spesa
complessiva di € 38.000,00 (€ 19.000,00 per il primo anno ed € 19.000,00 per il secondo anno in
caso di rinnovo. La spesa annuale di € 19.000,00 è così suddivisa: € 12.000,00 per il servizio di
'assistenza all’attraversamento pedonale dei minori in prossimità delle scuole cittadine ed € 7.000,00
per il supporto alla vigilanza e presidio alla viabilità veicolare e pedonale delle manifestazioni, in
particolare culturali e sportive).
-la procedura viene svolta in modalità telematica tramite la piattaforma della Regione Toscana
START e l'affidamento del progetto sarà effettuato a favore dell'organizzazione di volontariato o
dell'associazione di promozione sociale che avrà manifestato interesse a partecipare nei termini
previsti dall'Avviso e avrà presentato la migliore offerta progettuale, valutata da apposita
Commissione, sulla base dei seguenti parametri:
a) qualità del progetto e sua corrispondenza alle caratteristiche dell’utenza e agli obiettivi da
perseguire: punti da 0 a 30;
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b) esperienza maturata dall'Associazione in servizi analoghi: punti da 0 a 20;
c) numero di persone preposte allo svolgimento dei servizi: punti da 0 a 15;
d) qualificazione del personale volontario in relazione alle prestazioni da erogare (comprensivo
della frequenza di corsi di formazione e aggiornamento): punti: da 0 a 20;
e)modalità di coordinamento e monitoraggio dell'attività legata al progetto: punti da 0 a 15.
Tenuto conto che
-l'avviso pubblico per la manifestazione di interesse è stato pubblicato sul profilo web di questo
Ente, sul sistema Start – Comune di Arezzo, per 15 giorni;
-alla scadenza del termine prestabilito (le ore 13,00 del 23/08/2018) n. 2 operatori hanno
manifestato l'interesse alla procedura, pertanto, con lettera d'invito, inoltrata tramite piattaforma
START, comprendente tutta la documentazione di gara, è stato assegnato il termine del
03/09/2018 (ore 18,00) per la presentazione dell'offerta;
-entro il termine stabilito è pervenuta solamente n. 1 offerta da parte del concorrente: UISP
Solidarietà Arezzo, con sede legale in via Catenaia 12, 52100 Arezzo, CF/P.IVA 92054410516;
Visto il verbale di gara n. 1 del 04/09/2018, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, relativo all'esame della regolarità formale della domanda e della documentazione
amministrativa a corredo presentata dal concorrente effettuata in seduta pubblica il giorno
04/09/2018 ore 10,30 presso il Servizio Provveditorato e Patrimonio;
Valutato che la documentazione amministrativa presentata sulla piattaforma START dal
concorrente UISP Solidarietà Arezzo, con sede legale in via Catenaia 12, 52100 Arezzo,
CF/P.IVA 92054410516, risulta ammissibile in quanto in possesso dei requisiti formali previsti
dalla documentazione dagli atti di gara;
Accertata l'iscrizione della UISP Solidarietà nell'albo regionale del volontariato con atto n. 84 del
15/02/1992 (acquisita al prot. Comunale n. 121362/2018) ai sensi delle LR n. 29/1996 s.m.i., in
pendenza dell'attivazione del registro Unico nazionale del Terzo settore (art. 101 del Codice del
Terzo settore-D. Lgs. 117/2017);
Richiamato l'art. 29 comma 1 del DLGS n. 50/2016 e smi il quale dispone, fra l'altro, che il
provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni è pubblicato, nei successivi due giorni
dalla data di adozione, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, dandone avviso ai concorrenti entro lo stesso termine;
Ritenuta la propria competenza in base al Testo unico degli Enti Locali (decreto legislativo
267/2000), alle norme in materia di ordinamento degli uffici (Statuto comunale e Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi) e al decreto del Sindaco n. 272 del 1 dicembre 2016,
con il quale viene attribuito al sottoscritto l'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio
Polizia Municipale;
DETERMINA
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Di ammettere per i motivi espressi narrativa e che si intendono integralmente richiamati,
l'associazione UISP Solidarietà Arezzo, con sede legale in via Catenaia 12, 52100 Arezzo,
CF/P.IVA 92054410516, all'apertura dell'offerta tecnica-progettuale per l'affidamento del
servizio di supporto alle attività della Polizia Municipale di seguito indicate:
-assistenza all’attraversamento pedonale dei minori in prossimità delle scuole cittadine;
-supporto alla vigilanza e presidio alla viabilità veicolare e pedonale delle manifestazioni, in
particolare culturali e sportive;
Di approvare il “verbale di esame” n. 1 del 04/09/2018 relativo alla procedura comparativa per
l'affidamento del servizio in oggetto, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
Di pubblicare entro due giorni dalla data di adozione, come previsto dall'art. 29 comma 1 del
Dlgs 50/2016 e smi, il presente atto sul sito web del Comune di Arezzo
http://www.comune.arezzo.it, nella sezione Amministrazione Trasparente;
Di comunicare l'esito della verifica amministrativa e l'ammissione all'Associazione partecipante
alla gara;
DA' ATTO
-che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune di Arezzo, previa pubblicazione all'Albo pretorio;
-che il responsabile del procedimento è il dottor Cino Augusto Cecchini Comandante del Servizio
di Polizia Municipale;
-che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar della Toscana nei
termini e secondo le modalità di cui all'art. 120 del Dlgs n. 104 del 02/07/2010 (codice del
processo amministrativo).
Il Comandante del Servizio Polizia Municipale
Dottor Cino Augusto Cecchini

Il presente provvedimento risulta così assegnato:
1. Ufficio Segreteria Generale;
2. Servizio Polizia Municipale;
3. Servizio Gare e Patrimonio;
4. operatore interessato.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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