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Città di Modugno SERVIZI SOCIALI nr.serv. 54

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA PER LA FORNITURA AL COMUNE DI MODUGNO DI
UN PULMINO PER DISABILI IN COMODATO D'USO GRATUITO. APPROVAZIONE
AVVISO PER LA RICERCA DELLO SPONSOR E RELATIVI ALLEGATI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 9°
Premesso:
che l’art. 26, comma 2 della Legge 104/92 stabilisce “I comuni assicurano, nell'ambito delle
proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate
non in grado di servirsi dei mezzi pubblici”;
che l’art. 28, comma 1, lettera a) della Legge 118/1971 prevede la gratuità del Servizio
Trasporto in favore di persone diversamente abili dalla propria abitazione alla sede della scuola e
viceversa disponendo: “il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso
e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori
dei corsi”;
che, le spese di funzionamento degli istituti d’istruzione per l’infanzia nonché primari e
secondari di primo grado gravano sul Comune.
Rilevato:
che, al fine della puntuale osservanza delle norme sopra menzionate, il Comune di Modugno, in
data 16/02/2012, Prot. n. 7864, ha provveduto a sottoscrivere un contratto di Comodato d’uso, per la
durata di 4 anni, ovvero fino a febbraio 2016, per la concessione gratuita di un autoveicolo nuovo di
marca FIAT Ducato idoneo, per caratteristiche tecniche, al trasporto di n. 8 passeggeri (escluso autista)
ed attrezzato con elevatore, omologato a norma di legge, per il trasporto di n. 3 sedie a rotelle;
che il predetto contratto risulta sottoscritto con la Società MGG ITALIA s.r.l.
che in data 19/02/2016, essendo venuto a termine il contratto, la società MGG ITALIA s.r.l. ha
provveduto al ritiro del mezzo concesso in comodato d’uso
Considerato:
che attualmente il servizio è gestito con n. 2 mezzi dei quali n. 1 in situazione di usura avanzata;
che l’utilizzo del comodato d’uso per sponsorizzazione si palesa di evidente utilità per l’Ente
che si sottrae al costo per l’acquisto/locazione del mezzo e alle spese di ordinaria e straordinaria
manutenzione dello stesso che restano imputabili al comodante;
che, a norma dell’art. 8, comma 2, del Regolamento comunale per la “disciplina e gestione delle
sponsorizzazioni in favore del Comune di Modugno”, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 26/2015, si rende necessario indire regolare procedura selettiva, mediante pubblicazione
di avviso pubblico, finalizzata alla stipula di un contratto di sponsorizzazione per la fornitura, in
comodato d’uso gratuito, di un autoveicolo, nuovo allestito per il trasporto di persone diversamente
abili, per il quale l’amministrazione comunale concederà al soggetto fornitore del mezzo, la facoltà di
locare gli spazi pubblicitari che saranno ricavati sulla superficie esterna dell’autoveicolo;
Dato atto:
Città di Modugno

che con propria Deliberazione n. 75 del 5/7/2016, esecutiva ai sensi di Legge, la Giunta
Comunale ha fornito indirizzo a procedere all’acquisizione di un mezzo per disabili nelle modalità
sopra prospettate;
che nello stesso provvedimento vengono indicate le prescrizioni minime da porre a carico dello
sponsor.
Rilevato:
che l’art. 8, comma 1, del Regolamento comunale per la “disciplina e gestione delle
sponsorizzazioni in favore del Comune di Modugno” testualmente recita: “Quando il contratto di
sponsorizzazione è attivato su iniziativa del Comune di Modugno la scelta dello sponsor è effettuata
nell’osservanza dei principi di evidenza pubblica mediante la pubblicazione di un avviso esplorativo
sull’albo pretorio… omissis….”;
che l’art. 19, comma 1, del D.Lgs 50/2016 dispone che “L'affidamento di contratti di
sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante
dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi
dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante,
per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per
specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione,
indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione
dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di
imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo
restando il rispetto dell'articolo 80 (esclusioni NDR)”.
che alla luce della normativa sopra richiamata il Servizio 9° del Comune di Modugno ha
provveduto ad elaborare lo schema di avviso pubblico che si allega alla presente sub allegato A)
che analogamente risulta predisposta l’istanza di partecipazione sub allegato B).
Rilevato che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma
41. Della Legge 190/2012, non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del
presente provvedimento.
Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D.Lgs 267/2000 come aggiunto
dall'art. 3 comma 1, lett d), della Legge 213/2012 e dell'art. 11 comma 4 del regolamento sui controlli
interni;
Visti gli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Ritenuto doversi procedere in merito.

DETERMINA
1. Di indire la procedura selettiva per la ricerca di uno sponsor per la fornitura, in comodato d’uso
gratuito, di un autoveicolo attrezzato per il trasporto di persone anziane e diversamente abili.
2. Di approvare gli allegati modelli A) - Avviso Pubblico e B) Istanza di partecipazione.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non determina maggiori spese e/o minori entrate.
4. Di nominare RUP della presente procedura l’Istruttore Amministrativo – Sig.ra Rosa D’Amico
Città di Modugno

5. Di Trasmettere copia esecutiva della presente al Servizio 9° - Servizi Sociali e al Servizio 1° Contratti, per quanto di rispettiva competenza.
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERVIZI SOCIALI
Dott. Fulvio Pasquale Gesmundo

SERVIZI SOCIALI

Città di Modugno

Pareri
Comune di Modugno

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 971

Servizio Proponente: SERVIZI SOCIALI
Ufficio Proponente: ufficio Centro per Anziani
Oggetto: INDIZIONE PROCEDURA PER LA FORNITURA AL COMUNE DI MODUGNO DI UN PULMINO PER
DISABILI IN COMODATO D'USO GRATUITO. APPROVAZIONE AVVISO PER LA RICERCA DELLO
SPONSOR E RELATIVI ALLEGATI.
Nr. adozione servizio: 54
Data adozione:
04/08/2016
Visto tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Centro per Anziani)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 04/08/2016

Il Responsabile di Servizio
Dott. Fulvio Pasquale Gesmundo

Visto contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il segtuente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 04/08/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 800
DATA DI REGISTRAZIONE:
04/08/2016
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Centro per Anziani
OGGETTO:
INDIZIONE PROCEDURA PER LA FORNITURA AL COMUNE DI MODUGNO DI UN PULMINO PER DISABILI
IN COMODATO D'USO GRATUITO. APPROVAZIONE AVVISO PER LA RICERCA DELLO SPONSOR E
RELATIVI ALLEGATI.

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 05/08/2016 AL 19/08/2016
MODUGNO LI’, 05/08/2016

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott.ssa Angela STRAZIOTA
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