COMUNE DI AREZZO
Servizio Polizia Municipale
Classificazione: N - 20160000004

Arezzo, 03/03/2016

Provvedimento n. 595
OGGETTO:

ATTIVITA' DI ASSISTENZA ALL'ATTRAVERSAMENTO DI
STRADE IN PROSSIMITA' DI SCUOLE. AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO

Il Direttore
PREMESSO:
che, con deliberazione n. 628 del 15.12.2015, la Giunta Comunale:
- ha approvato, per l'anno 2016, il proseguimento delle attività di assistenza ai pedoni, in
particolare ai bambini, che attraversano la strada in prossimità di scuole in corrispondenza
dell'orario di entrata e di uscita degli alunni;
- ha dato mandato, in applicazione dell’articolo 30 della legge 383/2000 sopra citata, al Servizio
Polizia Municipale di predisporre un bando di selezione pubblica per l'individuazione del
soggetto cui affidare la realizzazione delle attività (un'associazione iscritta da almeno sei mesi al
Registro provinciale delle associazioni di promozione sociale), per poi stipulare con il medesimo
una convenzione della durata di un anno;
- ha dato atto inoltre che:
a) i progetti di attraversamento stradale presentati dalle associazioni dovranno prevedere la loro
realizzazione all'interno del territorio del Comune di Arezzo e dovranno coinvolgere non meno di
6 scuole per la durata di un anno;
b) l'associazione selezionata dovrà impegnarsi a:
1. compiere correttamente e con continuità le attività di cui sopra avvalendosi di personale
regolarmente iscritto all’associazione, del quale è stata accertata la necessaria idoneità fisica;
2. garantire al personale impiegato formazione e aggiornamento necessari;
3. eseguire o svolgere l’attività di cui trattasi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
4. acquistare ed assegnare al personale volontario i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
5. concordare con l’Amministrazione comunale un programma operativo, designando per la
predisposizione e l'attuazione di tale programma un proprio associato;
6. garantire idonea copertura assicurativa RCO e RCT, inerente l'attività svolta dai volontari
nell'ambito della presente convenzione;
7. rilevare quotidianamente le presenze del personale volontario e le attività da esso espletate;
8. rendicontare le spese documentate e ammissibili, precisando anche la quota parte delle spese
generali di funzionamento dell'organizzazione e imputabile alla convenzione;
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Considerato che l’Amministrazione comunale dovrà impegnarsi a:
- pianificare con l'associazione le attività da compiersi, designando allo scopo un proprio
dipendente;
- collaborare con l'associazione in relazione ad eventuali programmi di formazione specifica del
personale impiegato;
- riconoscere all'associazione per l'attività di cui trattasi una somma non superiore a € 10.000,00,
comprensiva di tutti gli oneri previsti per legge, da erogare in 4 rate trimestrali posticipate, che
saranno liquidate previa presentazione di apposita nota contabile contenente il dettaglio delle
spese sostenute per la gestione delle attività oggetto della presente selezione;
Preso atto che. per la selezione in oggetto, è stato redatto apposito DUVRI (Documento unico di
valutazione dei rischi per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti
d’appalto o d’opera, decreto legislativo 81/2008 articolo 26), i cui costi risultano pari a zero;
Dato atto che:
- con provvedimento dirigenziale n. 23 del 11.1.2016, è stata avviata una selezione pubblica con
avviso pubblicato l'11.1.2016 e che la stessa ha dato esito infruttuoso poiché entro il termine del
18.1.2016 non sono state presentate offerte;
- con provvedimento dirigenziale n.449 del 18 febbraio 2016 sono stati riaperti i termini, tramite
nuova pubblicazione di apposito avviso nel sito Internet del Comune ed all’Albo Pretorio con
decorrenza 19 febbraio-29 febbraio 2016; con il medesimo atto sono stati approvati il bando di
selezione, il facsimile della domanda di ammissione alla selezione, lo schema di convenzione da
stipulare con l'associazione affidataria del servizio;
- con provvedimento dirigenziale n.528 del 29 febbraio 2016 è stata nominata apposita
commissione tecnica per la valutazione delle offerte, composta da;
Arch.Fabrizio Beoni (Comandante della Polizia Municipale) – Presidente
Ing. Roberto Bernardini (Direttore Ufficio Mobilità) – componente esperto
Ispettore Marco Bigliazzi (Servizio Polizia Municipale)- componente esperto;
Considerato che:
- l’avviso di selezione e l’intera documentazione erano visionabili ed estraibili gratuitamente dal
sito internet del Comune di Arezzo, al seguente indirizzo: www.comune.arezzo.it;
- -le offerte dovevano pervenire al Servizio Archivio e Protocollo del Comune di Arezzo - Piazza A. Fanfani, n. 1 – Arezzo entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 29 febbraio 2016, con le
avvertenze indicate nell’avviso di selezione;
- entro la data e l’orario sopraindicati, sono pervenute n. 2 offerte, da parte delle seguenti
associazioni:

ASSOCIAZIONE

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

1

CROCE
ROSSA
ITALIANA- Via Raffaello Sanzio- 92079070519
Sez.provinciale di Arezzo
Arezzo

2

ASSOCIAZIONE CULTURALE DEL Via Beato Angelico, 1- 92052260517
BANGLADESH
Arezzo
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Ricordato che tutte le operazioni svolte dalla citata Commissione, relative in particolare alla
verifica della regolarità della documentazione amministrativa, all’attribuzione dei punteggi ai
progetti tecnici e alla formulazione della graduatoria finale, sono documentate nel verbale del 1
marzo 2016, prot.gen.26427/2016;
Rilevato che:
- l’associazione Croce Rossa Italiana non è stata ammessa a partecipare alla selezione, in quanto
la documentazione presentata è risultata irregolare e incompleta (sprovvista dell’indicazione
relativa alla data di iscrizione al registro provinciale delle associazioni di promozione sociale;
sprovvista della fotocopia del documento di identità del legale rappresentante; sprovvista del
progetto descrittivo di svolgimento del servizio;
- l'Associazione Culturale del Bangladesh è stata ammessa a partecipare alla selezione in quanto
la documentazione presentata è risultata regolare e completa; inoltre, i punteggi assegnati al suo
progetto tecnico descrittivo del servizio, come specificato in dettaglio nel citato verbale di gara,
hanno comportato un totale complessivo di 69,66/100;
Ricordato che il bando di selezione prevedeva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in
presenza di una sola offerta ritenuta idonea;
Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento del servizio all'Associazione Culturale del
Bangladesh, specificando che, anche se il bando di selezione non prevedeva alcun ribasso sul
prezzo, utilizzerà un budget complessivo di € 9.700,00 per lo svolgimento annuale del servizio in
sette scuole, rispetto alla somma di € 10.000,00 quantificata nella delibera di approvazione del
servizio;
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. 222 del 24 dicembre 2015,
con il quale è stato attribuito all’architetto Fabrizio Beoni l'incarico dirigenziale di Comandante
della Polizia Municipale;
DETERMINA
Di approvare il verbale n.1 del 1 marzo 2016, prot.gen.26427/2016, depositato agli atti di ufficio,
che documenta le operazioni di selezione per l'affidamento del servizio di assistenza ai pedoni, in
particolare ai bambini, che attraversano la strada in prossimità di scuole in corrispondenza
dell'orario di entrata e di uscita degli alunni;
Di affidare il servizio all'associazione culturale del Bangladesh, codice fiscale 92052260517, per
la durata di un anno solare, con inizio presumibile dal 21 marzo 2016 ;
Di stipulare con la suddetta associazione apposita scrittura privata, in base allo schema di
convenzione approvato con il provvedimento dirigenziale n.449 del 18 febbraio 2016;
Di riconoscere all'associazione per l'attività di cui trattasi una somma pari a € 9.700,00, proposta
nella documentazione di gara, comprensiva di tutti gli oneri previsti per legge, da erogare in 4
rate trimestrali posticipate, che saranno liquidate previa presentazione di apposita nota contabile
contenente il dettaglio delle spese sostenute per la gestione delle attività oggetto della presente
selezione, così stabilito nella citata deliberazione GC n.628/2015;
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Di stanziare la spesa complessiva di € 9.700,00 (periodo 21 marzo-2016-20 marzo 2017) come
segue:
€ 7.275,00 al cap. 19430, bil.2016, riducendo della somma di € 2.725,00 l'impegno di spesa n.263
assunto con la citata deliberazione GC n.628/2015;
€ 2.425,00 al cap. 19420 bil.2017, come da movimenti contabili allegati e assunti con il presente
atto;
Di dare atto che:
– l'esigibilità della spesa complessiva di € 9.700,00 è suddivisa in € 7.275,00 per l'anno
2016 e in € 2.425,00 per l'anno 2017;
– l'articolo 3 della L. n.136/2010 smi, come modificata dal D.L. n. 187/2010 e smi relativo
all'obbligo di richiesta del CIG per tutte le fattispecie contrattuali di cui al D.Lgs. n.
163/2006 e smi, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e
dall’importo del contratto; nella fattispecie, il codice Cig assegnato è il seguente
ZC218CBD1F
– Che un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del
Comune di Arezzo, previa pubblicazione all’Albo pretorio.

Il Comandante del Servizio Polizia Municipale
Architetto Fabrizio Beoni

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 L. 241/90 contro il presente provvedimento è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR della Toscana o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente nel termine di 30 e 120 giorni dalla piena conoscenza del medesimo.
Il presente atto è distribuito come segue:
- Ufficio Affari generali;
- Servizio Finanziario;
- Associazione Culturale del Bangladesh
- Croce Rossa Italiana
luc
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.

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Diminuzione
Impegno

Esercizio
2016
2017
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Capitolo
19430
19420

Importo
2.725,00
2.425,00

Movimento
2016/263
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