
Provincia di Padova
POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA -PARI OPPORTUNITA- SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 2261/2014

Determina  n. 2001 del 04/07/2014

Oggetto: TRASPORTO  STUDENTI  CON  HANDICAP  GRAVE 
FREQUENTANTI  ISTITUTI  DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE 
RESIDENTI  A  PADOVA.  ANNO  SCOLASTICO  2014-2015. 
DETERMINA DI AFFIDAMENTO PROGETTO. CIG: Z0E0F6C56A

IL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Richiamato il D.M. Interno in data 29/04/2014 e l’art.163, comma 3, D.Lgs. 267/2000 che 
prevede l’applicazione dell’istituto dell’esercizio provvisorio sino all’approvazione da parte 
del Consiglio provinciale del Bilancio di  Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 e il  
vigente Regolamento “Sistema di direzione”, art. 2 comma 2;

Atteso che la Provincia, ai sensi della vigente normativa in materia, assicura il servizio di  
trasporto  agli  studenti  portatori  di  handicap  grave  residenti  in  provincia  di  Padova  e 
frequentanti Istituti di Istruzione superiore e Centri di formazione professionale, nel rispetto  
del diritto all’istruzione ed integrazione sociale e scolastica di soggetti svantaggiati;

Richiamate  le deliberazioni di Giunta provinciale n.81/2013 e n.153/2013 che, al fine di 
razionalizzare  le  risorse  economiche,  ottimizzare  il  servizio  di  trasporto  scolastico  ed 
assicurare  livelli  di  intervento  il  più  possibile  omogenei  nel  territorio,  approvano  ed 
aggiornano  le  linee  guida  ed  i  parametri  economici  a  supporto  dei  Comuni  per  la 
definizione degli interventi di trasporto scolastico;

Rilevato che la Giunta provinciale nella seduta in data 18.9.2013 ha stabilito, tra le altre 
cose, in caso di indisponibilità al  trasporto dello studente da parte della famiglia e del 
Comune di residenza, l’assunzione diretta del servizio da parte della Provincia, al fine di 
garantire in ogni caso il servizio allo studente;

Considerato che, a seguito comunicazione di cessazione del servizio di trasporto da parte 
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del Comune di Padova, la Provincia si sta attivando per la gestione del servizio medesimo 
a favore degli studenti portatori di handicap grave, residenti nel comune di Padova, per 
l’anno scolastico 2014/2015;

Atteso  che con determinazione dirigenziale in data 03.06.2014 n. 1680 di reg. è stata 
autorizzata la richiesta a n. 5 Associazioni di Promozione Sociale del territorio, il cui elenco 
è in atti dell'Ente, a presentare una proposta progettuale relativa al trasporto scolastico di 
n.8 studenti con handicap grave (n.7 studenti per andata/ritorno, oltre ad uno studente in 
modo  parziale  per  soli  3  ritorni  alla  settimana),  residenti  nel  comune  di  Padova  e 
frequentanti  istituti  di  istruzione superiore della  città,  secondo i  termini  e  le  condizioni  
riportati  nello  schema di  proposta  progettuale  e  nel  contratto  di  sub comodato  di  n.2 
automezzi attrezzati; 

Visto il verbale in data 20.6.2014, agli atti dell’Ente, con l’esito delle operazioni di apertura 
buste e lettura offerte pervenute;

Atteso che risulta pervenuta, secondo i termini e le condizioni richiesti, una sola proposta 
progettuale  da  parte  dell’Associazione  APICI  Delegazione  di  Padova  contenente  la 
proposta  economica  complessiva  di  €  35.887,00,  IVA  esente,  calcolata  per  l’anno 
scolastico 2014/2015, considerando per n.7 studenti la frequenza massima settimanale 
(n.6 giorni/settimana) e per n.1 studente solo 3 ritorni alla settimana;

Rilevato che le necessità operative relative al trasporto degli studenti in parola prevedono:

- per 4 studenti il trasporto di andata/ritorno per n.5 giorni alla settimana,

- per 3 studenti il trasporto di andata/ritorno per n.6 giorni alla settimana,

- per 1 studente il trasporto per n. 3 giorni alla settimana (per il solo ritorno);

Ritenuto  di  affidare all’Associazione Apici  di  Padova, Delegazione di  Padova, Galleria 
Ognissanti  n.25/27,  P.IVA  04505740284,  C.F.  92193410286,  il  progetto  per  la 
realizzazione del  servizio  di  trasporto  di  n.  8 studenti  con handicap grave secondo le 
necessità  operative  sopra  individuate,  determinando  la  spesa  complessiva  per  l’anno 
scolastico 2014/2015 in € 32.587,50 (IVA esente);

Atteso che la spesa prevista risulta congrua;

Ritenuto  di  sottoscrivere  con  l’Associazione  Apici  il  contratto  di  sub-comodato  d’uso 
gratuito di n.2 automezzi attrezzati da destinare al trasporto scolastico di n.8 studenti con 
handicap grave e a copertura di tutte le necessità legate all’obbligo scolastico degli stessi, 
per il periodo dal 1.9.2014 al 31.8.2015; 

Dato atto che, ai sensi dell'art.7, com. 4, del D.L. n.187/2010 è stato acquisito il seguente 
codice identificativo di gara - CIG: Z0E0F6C56A;

Viste le disposizioni del vigente “Regolamento per la disciplina dei lavori, delle forniture e 
dei servizi in economia”;

Visto  l’art. 107 del T.U. della Legge sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. 
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Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Dato  Atto  che  in  ordine  al  presente  provvedimento  sussiste  la  necessaria  copertura 
finanziaria come previsto dall’art.  151, comma 4, e dall’art.  183, comma 9, del D. Lgs. 
267/2000;

Accertata la propria competenza in materia;

DETERMINA

1) di  affidare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  all’Associazione  A.P.I.C.I.  
Delegazione  di  Padova,  Galleria  Ognissanti  n.  25/27,  P.IVA  04505740284,  C.F.  
92193410286, il progetto per la realizzazione del servizio di trasporto di n. 8 studenti 
con handicap grave, con le seguenti necessità operative:
- per 4 studenti il trasporto di andata/ritorno per n.5 giorni alla settimana,
- per 3 studenti il trasporto di andata/ritorno per n.6 giorni alla settimana,
- per 1 studente il trasporto per n. 3 giorni alla settimana (per il solo ritorno);

2) di autorizzare, per le motivazioni in premesse indicate, la spesa complessiva di  € 
32.587,50 (IVA esente) a favore dell’Associazione in parola per la realizzazione del 
trasporto  scolastico  di  n.  8  studenti  di  cui  al  punto  1)  del  dispositivo,  residenti  a 
Padova  e  frequentanti  Istituti  scolastici  superiori  della  città,  per  il  periodo  dal 
15.09.2014 fino alla chiusura dell’anno scolastico 2014/2015;

3) di sottoscrivere con l’Associazione Apici il contratto di sub-comodato d’uso gratuito di 
n.2 automezzi attrezzati da destinare al trasporto scolastico dei n.8 studenti in parola 
con handicap grave e a copertura di tutte le necessità legate all’obbligo scolastico 
degli stessi, per il periodo dal 1.9.2014 al 31.8.2015;

4) di  dare  atto  che  la  spesa  di  €  32.587,50  trova  copertura  all’intervento  1080203 
“Prestazione di Servizi per interventi politiche sociali” del Bilancio di previsione 2014 
che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa e contestualmente 
rendere disponibile la somma di € 2.412,50 al medesimo intervento;

5) di dare atto che il CIG assegnato è CIG:  Z0E0F6C56A, ai sensi e in applicazione 
della  Legge  n.136/2010  –  Decreto  Legge  n.187/2010-  Determinazione  n.  4/2011 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in materia di tracciabilità dei flussi  
finanziari relativi agli appalti e ai finanziamenti pubblici;

Sottoscritto dal Dirigente

ZACCARIA ANTONIO

con firma digitale
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Provincia di Padova

SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE – PATRIMONIO – 
COORDINAMENTO PROGETTI COMUNITARI – GARE E CONTRATTI

VISTO CONTABILE

Determina N. 2001 del 04/07/2014

POLITICHE GIOVANILI E DELLA FAMIGLIA PARI OPPORTUNITA SERVIZI SOCIALI

Proposta n° 2261/2014

Oggetto:  TRASPORTO STUDENTI CON HANDICAP GRAVE FREQUENTANTI ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SUPERIORE RESIDENTI A PADOVA. ANNO SCOLASTICO 20142015. DETERMINA DI 
AFFIDAMENTO PROGETTO. CIG: Z0E0F6C56A. 

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto
 di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Padova li, 09/07/2014

Sottoscritto dal Dirigente
( RENALDIN VALERIA)

con firma digitale

copia informatica per consultazione


