COMUNE DI AREZZO
Servizio sociale politiche educative formative e sport
Ufficio Servizi sociali e Politiche di coesione
Classificazione: G 07 - 20190000004
Arezzo, il 11/12/2019

Provvedimento n. 3444
OGGETTO:

Creazione dell'Elenco di operatori economici qualificati per il
servizio di trasporto sociale. Modifica avviso pubblico approvato
con provvedimento n. 3122 del 20/11/2019.

Il Direttore
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 452 del 18/11/2019 con la quale sono
state approvate le “Disposizioni attuative riferite all'anno 2019 e seguenti”, che introducono una
modifica per quanto attiene al servizio di trasporto sociale per anziani e disabili, al fine di
attuare la sperimentazione del titolo di acquisto per il trasporto sociale, mediante il quale è
possibile acquistare prestazioni di trasporto da soggetti accreditati, iscritti in apposito elenco
istituito dal comune di Arezzo, sulla base del principio di libera scelta da parte dell'utente;
Visto che la delibera sopra citata da mandato al direttore dell'Ufficio servizi sociali e politiche di
coesione per l'attivazione delle procedure collegate alla sperimentazione del titolo di acquisto,
mediante la costituzione dell'Elenco comunale dei soggetti qualificati per il servizio di trasporto
sociale;
Ricordato che con provvedimento n. 3122 del 20/11/2019 è stato approvato Avviso pubblico per
la costituzione di un Elenco di operatori economici qualificati per il servizio di trasporto sociale,
che è rimasto in pubblicazione fino al 9/12/2019;
Visto che, entro il termine di scadenza dell'Avviso di cui sopra, è stata presentata una sola istanza
di iscrizione, da parte di un operatore che non risulta in possesso dei requisiti di accreditamento
ai sensi della l.r. n. 82/2209 e s.m.i.;
Dato atto che è stata attivata una verifica ulteriore sui dati del servizio, per identificare possibili
criticità in ordine alla mancata adesione degli operatori accreditati all'avviso, ed è stato verificato
che:
–
il numero di corse effettive, nell'anno 2018, risultano inferiori rispetto a quelle
programmate, a causa dell'assenza degli utenti per indisposizione o altro motivo, inoltre alcuni
utenti necessitano di trasporto solo andata o ritorno dai centri al proprio domicilio e la tariffa a
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viaggio, andata e ritorno, comporta di dover erogare tutto l'importo del rimborso anziché un
importo dimezzato per singola corsa;
–
il costo a corsa, riconosciuto nell'accordo stipulato con l'Associazione Unione Italiana
Ciechi e Ipovedenti, per il servizio taxi, è pari a € 8,50, come da delibera Giunta comunale n.
522/2018;
–
il costo a corsa riconosciuto nell'accordo stipulato con l'Associazione Mutilati e invalidi
civili per il servizio taxi attrezzato per carrozzina, è pari a € 13,00, mentre per il trasporto non
carrozzato, il rimborso a corsa pari a € 8,50 come da delibera Giunta comunale n. 100/2019;
Ritenuto di pertanto di ripubblicare l'Avviso, modificando l'entità del rimborso massimo, come
segue:
–
rimborso per utenti senza carrozzina, pari a € 8,50 a corsa (andata o ritorno);
–
rimborso per utenti in carrozzina, pari a € 12,00 a corsa (andata o ritorno);
Ritenuto inoltre di modificare l'Avviso per ridurre il periodo di accreditamento degli operatori,
necessario per l'iscrizione all'Elenco, da 12 a 6 mesi, in considerazione della necessità di iscrivere
un maggior numero di operatori nell'Elenco e consentire agli utenti del servizio la scelta tra più
operatori;
Ritenuto di ripubblicare l’Avviso pubblico all’Albo pretorio on line e sul sito Internet del
Comune, fino al 16/12/2019, vista l'urgenza di procedere alla costituzione dell'elenco per
garantire il servizio dal 1/1/2020;
Ritenuta la propria competenza ai sensi della determina organizzativa n. 42 del 20/5/2019 con il
quale è stato istituito l'Ufficio di media complessità organizzativa denominato “Ufficio Servizi
sociali e politiche di coesione” ed è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di
direzione dello stesso;
DETERMINA
per le motivazioni sopra esposte:
1.
Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'Avviso pubblico per la
costituzione di un Elenco di operatori economici qualificati per il servizio di trasporto sociale,
contenente le modifiche, esposte in premessa, all'Avviso approvato con provvedimento n. 3122
del 20/11/2019;
2. di dare atto che resta invariato il modello di domanda (allegato 1) e lo schema di Accordo da
stipulare tra Comune di Arezzo e Operatori iscritti (allegato 2) approvato con provvedimento n.
3122 del 20/11/2019;
3. di dare atto che sarà sottoposta all'approvazione della Giunta comunale la quantificazione del
rimborso massimo per corsa, a seguito dell'adesione di operatori, in possesso dei requisiti
prescritti, all'Avviso.
Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio.
Il Direttore dell'Ufficio
Servizi Sociali e politiche di Coesione
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Dr.ssa Paola Garavelli

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241, si informa che contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Toscana o, in alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120
giorni dalla data di notifica.
Il presente provvedimento è rilasciato come segue:
 Ufficio Emittente
 Sito - Sportello Unico
 Segreteria Generale
PB

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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