UFFICIO SEGRETERIA
DETERMINA DEL SEGRETARIO DELL’UNIONE N. 05 DEL 17.12.2015
OGGETTO: Affidamento Servizio di trasporto a favore delle persone invalide, disabili e
o in situazioni di particolare necessità residenti nei Comuni dell’Alta Valle di Susa , alla
Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Susa -.
IL SEGRETARIO
Premesso che:
• la Comunità Montana Alta Valle Susa ha effettuato sino al 31 dicembre 2009, il servizio di
trasporto a favore delle persone invalide, disabili e o in situazioni di particolare necessità
residenti nei quattordici Comuni dell’Alta Valle di Susa, affidandone mediante gara pubblica
la gestione a soggetto terzo;
• con deliberazione dell’Organo rappresentativo della Comunità Montana Alta Valle Susa n.
15 del 26/07/2006 si approvava il Regolamento per il servizio di trasporto di persone
invalide, disabili o in situazioni di particolare necessità;
• con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 83 del 28.08.2009 è stata istituita, con
decorrenza 1^ gennaio 2010, la nuova Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone, per
accorpamento delle preesistenti Comunità Montane Alta Valle Susa, Bassa Valle di Susa e
Val Cenischia e Val Sangone;
• la Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone (deliberazione CC n. 37 del 13.11.2011) è
subentrata nei rapporti giuridici ed economici degli enti preesistenti ed ha dato continuità
al servizio di trasporto sociale per i residenti nei Comuni dell’Alta Valle di Susa, con le
stesse preesistenti modalità, sino alla data del 30 aprile 2014;
• a partire dal 1 maggio 2014 il Comune di Salbertrand – dichiaratosi disponibile a svolgere il
ruolo di capofila per un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione tra i
Comuni - ha garantito la gestione del servizio con la collaborazione del personale della
Comunità Montana, in continuità con il passato e secondo la forma organizzativa collaudata
ed efficiente;
• il servizio, appaltato dal Comune di Salbertrand alla Croce Rossa Italiana, Comitato locale di
Susa per la durata di un anno, è stato poi – per evitare interruzioni e disagi all’utenza successivamente prorogato a tutto il 31.12.2015
Considerato inoltre che:
- venendo a scadere, in data 31.12.2015, l’attuale forma di gestione ed il relativo appalto,
con lettera prot. n. 223 del 05.11.2015 l’Unione Montana ha richiesto ai Comuni aderenti al
servizio di esprimersi in merito alla volontà di garantire il prosieguo dello stesso ed in
merito alle forme organizzative;
- i Comuni con proprie comunicazioni agli atti dell’Ente, hanno manifestato la volontà di
proseguire il servizio individuando l’Unione Montana Alta Valle Susa quale soggetto
gestore;

Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione Montana n. 08 del 14.12.2015 con cui è stato
deliberato di garantire nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per una nuova gara
di appalto con titolarità di questa Unione Montana, la continuità del servizio di trasporto a favore
delle persone invalide, disabili ed in situazioni di particolare necessità residenti nei Comuni dell’Alta
Valle Susa, con le procedure di legge consentite e limitatamente alla durata di 3 mesi (periodo 1
gennaio – 31 marzo 2016) con le stesse modalità gestionali e riparto di costi utilizzati a tutto il
31.12.2015;
Dato atto che con la predetta deliberazione si demandava al responsabile interessato gli
adempimenti conseguenti per l’affidamento del servizio di cui trattasi;
Visto l’art 34 dello Statuto dell’Unione Montana che recita: ”Fino all’emanazione degli atti

regolamentari da parte dei propri organi, all’Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto
compatibili, i regolamenti già vigenti della preesistente Comunità montana. Per l’esercizio delle
funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità montana, sono applicati
quelli adottati dai Comuni dell’Unione o da uno di essi individuato dall’organo esecutivo
dell’Unione”;
Visto il preventivo di spesa trasmesso, su richiesta dell’Ente, dalla Croce Rossa Italiana – Comitato
Locale di Susa - con la quale la stessa si è resa disponibile a svolgere il servizio di trasporto di
trasporto sociale delle persone anziane, disabili o in situazioni di particolare necessità nel territorio
dei Comuni di Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Gialglione, Meana di Susa,
Moncenisio, Oulx, Sestriere, Sauze di Cesana e Sauze d’Oulx al prezzo di € 2.050,00 mensili e in
esenzione di IVA ;
Atteso che la professionalità e affidabilità degli operatori di Croce Rossa sono punti di forza per lo
svolgimento del servizio in oggetto;
Ritenuto che l’offerta suddetta può ritenersi congrua;
Dato atto inoltre che alla luce della particolare situazione finanziari dell’Unione Montana in questa
fase di transizione ed in attesa del trasferimento dei finanziamenti regionali (fondo montagna) e
delle risorse derivanti dal piano di riparto della Comunità Montana Valle Susa e Val Sangone sarà
indispensabile ottenere dai Comuni aderenti idonee anticipazioni delle rispettive quote di
finanziamento del servizio, che saranno calcolate sulla base della spesa media mensile di ciascun
Comune (spesa storica ricavata dal consuntivo annuale 2015).
Richiamata:
- la deliberazione del Consiglio UMAVS n. 06 del 11.05.2015 con cui è stato approvato il
bilancio di previsione 2015 e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- la deliberazione del Consiglio UMAVS n. 16 del 30.11.2015 di variazione del bilancio
pluriennale esercizio 2016;
Visto l’art. 125 del D.Lg. del 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.” Codice dei Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi, Forniture in attuazione alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
DETERMINA
1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente
determinazione.

2. Di affidare alla Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Susa, con sede in Susa, Corso Stati
Uniti 5, c.a.p. 10059, Numero REA TO-1185414, il servizio di trasporto sociale delle persone
anziane, disabili o in situazioni di particolare necessità nel territorio dei Comuni di Cesana
Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Gialglione, Meana di Susa, Moncenisio, Oulx,
Sestriere, Sauze di Cesana e Sauze d’Oulx per il periodo di mesi tre con decorrenza dal
01.01.2016 e fino al 31.03.2016 per l’importo di € 2.050,00 mensili e in esenzione di IVA ;
3. Di dare atto che il servizio dovrà essere svolto con le stesse modalità
attualmente in vigore.

e condizioni

4. Di imputare la spesa complessiva di € 6.150,00, all’intervento 1100403 cap. 800/1 del
bilancio pluriennale 2015/2017 – esercizio 2016 -.
5. Di dare atto che nelle more del trasferimento dei finanziamenti regionali (fondo montagna)
e delle risorse derivanti dal piano di riparto della Comunità Montana Valle Susa e Val
Sangone verranno richieste ai Comuni aderenti idonee anticipazioni delle rispettive quote
di finanziamento del servizio, che saranno calcolate sulla base della spesa media mensile di
ciascun Comune (spesa storica ricavata dal consuntivo annuale 2015).
6. Di dare atto che;
- la presente determinazione è soggetta alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- per le finalità di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. per la fornitura dei servizi in oggetto è
stato rilasciato il CIG n. Z9317AA868.

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE AVS
F.to Marietta Dr.ssa Carcione

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Servizio Finanziario
1. VISTO: di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria , ai sensi dell’art. 151 del
D.Lgs n. 267/00, all’intervento 1100403 cap. 800/1 del bilancio pluriennale 2015/2017 –
esercizio 2016 -.

Oulx 17.12.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Paolo GROS
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