
 
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 
 

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. 121 
DEL   16.10.2017   
 
Oggetto: servizio trasporto disabili che accedono alle strutture socio/terapeutiche riabilitative 
del distretto di levante – proroga. 
CIG N. 6974219B93 
        

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso  
- che con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 in data 30.11.2015 è avvenuto il 
recepimento  in capo all’Unione di comuni “Alta  Val d’Arda ” della funzione di progettazione e 
gestione del sistema locale dei servizi sociali  da parte dei comuni di Castell’Arquato, 
Lugagnano Val d’Arda, Morfasso e Vernasca; 
 
Richiamate  
- la determinazione n. 18 del 07.02.2017 della C.U.C con la quale veniva approvato lo schema 
di documentazione di gara composta dalla lettera di invito – disciplinare di gara e dai relativi 
allegati e contestualmente si avviava il procedimento di gara per l'affidamento del "Servizio 
di trasporto disabili che accedono alle strutture socio/terapeutico riabilitative del Distretto 
di Levante" mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera b) e dell'art. 
157 comma 2) primo periodo del D. Lgs. 50/2016 e che con la medesima determinazione 
si provvedeva ad approvare l'invito alla medesima gara; 
- la determinazione n. 26 del 27.02.2017 della C.U.C di aggiudicazione definitiva del 
servizio di "Servizio di trasporto disabili che accedono alle strutture socio/terapeutico 
riabilitative del Distretto di Levante" alla ditta Autonoleggio di Nava Stefano (PC) per un 
corrispettivo chilometrico, offerto iin sede di gara pari a €. 1,27/Km.; 
- la determinazione n. 35 del 10.03.2017 di affidamento del servizio di trasporto 
disabili per l’annualità 2017; 
 
Visto l’articolo 2 del capitolato speciale d’appalto che prevedeva la possibilità di 
prorogare l’incarico per un anno a far data dal 01/01/2018, alle medesime condizioni del 
contratto in essere per un importo stimato in €. 73.440,00; 
 
Ritenuto dover procedere ad assumere impegno di spesa necessario a garantire la continuità 
dei servizi attivati nel rispetto dell’art. 163 del d.lgs 267/2000;  
 
Richiamata la deliberazione Consiglio Unione N. 3 del 10.06.2017 concernente l’approvazione 
del Bilancio di Previsione 2017/2019 di questa Unione; 
 
CONSIDERATO che la presente determinazione dispiega la propria efficacia ai sensi dell'art. 
184 c.7 del D.Lgs. n. 267/2000 dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
da parte del responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTO il documento unico di regolarità contributiva; 
 
VISTI: 
- L’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza dei 
responsabili di settore o servizio; 
- Il Decreto del Presidente dell’Unione n. 14 del 01.06.2017  di nomina del Responsabile del 
Servizio Sociale Territoriale dell’Unione; 
 
 



DETERMINA 
 

- di affidare per le motivazioni espresse in premessa, l’esecuzione del servizio trasporto degli 
utenti disabili che accedono alle diverse strutture socio riabilitative, per l’annualità 2018 ovvero 
dal 01.01.2018 al 31.12.2018, alla Ditta Nava Stefano con sede ad Alseno, Strada Molinazzo n. 
1328; 
 
- di impegnare la relativa spesa presunta di €. 73.440,00 (iva 10% esclusa) all’ intervento n. 
11040305/1 – voce: “attività socio assistenziali” del Bilancio annualità 2018; 
 
- di dare atto che si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro presentazione 
di regolare fattura, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro della regolarità 
delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai 
termini e alle condizioni pattuite, ad avvenuta acquisizione di DURC regolare; 

-  di trasmettere la presente ai sensi dell'art. 183,comma 7, del  D.Lgs. N. 267/2000 al 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

-  di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità 
tecnica e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000 e s.m.i 

 
                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                    Dott.ssa Clarissa Concarini   
 
 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della 
spesa 
L’impegno contabile è stato registrato in data odierna. 
 
Castell’Arquato,  
 
                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                             Rag. Carla cantarelli 
 
  

 
 


