
 
 

DELIBERAZIONE DEL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

N. 02 del 12/02/2021 

 

Oggetto: Servizio di trasporto di persone disabili e verso strutture di riabilitazione e centri 
diurni dell’ASL Taranto. Procedura di gara. Presa d’atto affidamento del servizio. 
Definizione modalità di pagamento. 

L’anno duemilaventuno il giorno 12 del mese di febbraio alle ore 15:00, a mezzo piattaforma Google Meet, 
si è svolto il Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale TA/7, in seduta ordinaria, giusta 
convocazione protocollo n. 6632 del 05/02/2021 e n. 7080 del 09/02/2021. Risultano presenti: 

N. Ente QUALIFICA NOME E COGNOME P A 

1.  Comune di Manduria  Presidente Gregorio Pecoraro – Sindaco X  

2.  Comune di Avetrana   Componente ***********************  X 

3.  Comune di Fragagnano Componente Serena Bisanti – Assessore X  

4.  Comune di Lizzano Componente Antonietta D’Oria – Sindaco X  

5.  Comune di Maruggio Componente Adolfo Alfredo Longo – Sindaco X  

6.  Comune di Sava Componente Roberta Friolo – Assessore X  

7.  Comune di Torricella Componente Michele Schifone – Sindaco X  

8.  ASL TA Componente ***********************  X 

Totali 6 2 
 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267 

Parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

f.to Dott. Raffaele Salamino 
Addì, 12/02/2021 

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  
Il Responsabile della Ragioneria 

f.to Dott. Leonardo Franzoso 
Addì, 12/02/2021 

Copertura Finanziaria Art. 151 comma 4 D. Lgs. 18.09.2000, n. 267 

Prenotazione ________ Impegno definitivo __________ 
Il Responsabile della Ragioneria 

___________________________ 
Addì, __________________ 



Assiste alla seduta nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio di Piano, Dott. Raffaele Salamino Istruttore Direttivo 
Amministrativo del Comune di Manduria, che provvede alla redazione e sottoscrizione del presente atto, come 
previsto all’art. 9 del Regolamento di funzionamento del Coordinamento Istituzionale. 

Presiede il Dott. Gregorio Pecoraro, Sindaco del Comune di Manduria capofila. 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, sottopone al Coordinamento Istituzionale la trattazione 
dell’argomento sopra indicato. 

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE 

Vista la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, Legge 8 novembre 2000, 
n. 328, che individua il “piano di zona dei servizi socio – sanitari” come uno strumento fondamentale per la 
realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio – sanitario con riferimento, in special modo, alla capacità 
dei vari attori istituzionali e sociali di definire, nell’esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di 
delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio – sanitari sul 
territorio di riferimento; 

Vista la Legge Regionale n. 19 del 10 luglio 2006 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il 
benessere delle donne e degli uomini in Puglia”; 

Visto il Regolamento Regionale n. 4 del 2007, così come modificato dal Regolamento n. 11/2015; 

Vista la Convenzione per la gestione associata intercomunale dei servizi ai sensi dell’art. 30 del D Lgs.n. 267/2000; 

Visto il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020, approvato con D.G.R. n. 2324 del 28 dicembre 2017; 

Vista la Legge Regionale n. 4 del 25 febbraio 2010 “Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali”; 

Richiamati, in particolare, l’art. 46 della citata legge regionale 4/2010 il quale stabilisce che “1. Ai fini del 
contenimento della spesa e per una gestione coordinata e sinergica del trasporto per utenti disabili a fini socio-
riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, ovvero convenzionati con le ASL pugliesi, il servizio viene assicurato 
dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio. La competenza territoriale si definisce sulla base del territorio di 
residenza del fruitore del servizio. 2. I comuni, associati in ambito territoriale, nei limiti della programmazione 
finanziaria approvata a valere sulle risorse assegnate per il finanziamento dei piani sociali di zona di cui alla l.r. 
19/2006, concorrono alla copertura degli oneri economici derivanti dall’organizzazione ed erogazione del servizio di 
trasporto, in misura non superiore al 60 per cento del costo medesimo, restando a carico della ASL la quota residua di 
costo.” 

Vista la nota ASL 0158369 del 28/09/2020 ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto di 
persone diversamente abili da e verso le strutture di riabilitazione e centri diurni dell’Asl Taranto” che comunica 
all’Ambito Territoriale 7 la sottoscrizione di apposito contratto, giusto repertorio n° 1189 del 08/09/2020, con la ditta 
Tundo Vincenzo S.p.A., risultata aggiudicataria della procedura di gara per l’affidamento di che trattasi, con avvio del 
servizio attivato a decorrere dal 01/09/2020, per la durata di 36 mesi; 

Visti i dati presenti nel capitolato speciale di appalto che indicano in numero di 64 unità gli utenti interessati al 
trasporto assistito nell’intero Ambito Territoriale 7 secondo il seguente schema:  

Struttura N. Utenti 

CENTRO DIURNO FIORDALISO ART 60 10 

UTR SAVA  9 

OSMAIRM MANDURIA 2 

OSMAIRM TORRICELLA 32 

CENTRO DIURNO OSMAIRM TORRICELLA ART 26  11 

TOTALE 64 

Richiamato il Capitolato Speciale di Gara, in particolare il paragrafo riferito all’importo dell’appalto nel quale si 
stabilisce che “Il corrispettivo mensile da riconoscere all’aggiudicatario del presente appalto sarà pari all’importo del 
valore riveniente dall’aggiudicazione in sede di gara. La ripartizione della predetta quota sarà calcolata, per ambito, in 
base al peso percentuale del numero degli utenti effettivamente trasportati nel mese di riferimento (esempio di 
calcolo: se per ambito”X” viene garantito il trasporto del 50% degli utenti, ambito”Y” per il 30% degli utenti ed 
ambito”Z” per il 20% degli utenti, allora ambito”X” rimborserà il 50% del 60% della fattura – ambito”Y” il 30% del 60% 
della fattura e ambito”Z” il 20% del 60% della fattura) “valore mensile offerto” (valore annuo offerto/12) diviso per gli 
“utenti trasportati” posti a base d’asta (n.ro 450), purchè nel corso del mese di riferimento il trasporto sia stato 
garantito per un periodo non inferiore a 12 (dodici) gg, stante che frazioni inferiori non verranno corrisposte. 



Si precisa che la ditta aggiudicataria in nessun caso potrà richiedere all’Amministrazione incrementi relativi all’importo 
del corrispettivo in mancanza del suddetto procedimento revisionale, ciò anche a fronte della eventuale necessità della 
ditta di aumentare il numero del personale addetto, in ogni caso subordinato a preventiva autorizzazione dell’Ente 
appaltante, così come meglio specificato al successivo art.10. 

Sulla base di tale determinazione la ditta emetterà fatture per ogni singolo comune dell’Ambito, il cui importo 
corrisponderà al 60% del costo complessivo del n.ro dei trasportati dello stesso comune, stante che il residuo 40% 
sarà fatturato all’ASL Taranto”. 

Considerato che attualmente la ditta Tundo Vincenzo S.p.A, affidataria del servizio, ha quantificato (a valere sui mesi 
di settembre, ottobre e novembre) una spesa mensile pari a € 14.455,23, pari al 60% della quota sociale a carico dei 
Comuni afferenti l’Ambito Territoriale, per il servizio espletato per gli utenti dell’Ambito Territoriale 7; 

Appurato che detta somma, non può essere versata direttamente da questo Ente alla ditta poiché la stazione 
appaltante, titolare del contratto dell’appalto risulta essere ASL Taranto; 

Tenuto conto che occorre definire la modalità più appropriata per il trasferimento delle somme dovute alla stazione 
appaltante e che le stesse dovranno comunque essere ripartite tra i Comuni afferenti l’Ambito Territoriale in ragione 
della residenza degli utenti che fruiscono del servizio in argomento;  

Udita la proposta del Presidente del Coordinamento Istituzionale di provvedere alla sua approvazione;  

Uditi gli interventi dei presenti; 

Con la seguente votazione espressa nelle forme di rito: 

Presenti: 6 

Aventi diritto di voto: 6 

Favorevoli: 6 

Contrari: ***** 

Astenuti: ***** 

DELIBERA 

Per i motivi in premessa specificati e qui integralmente riportati ed approvati: 

1) Di prendere atto: 

a) della gara espletata da ASL Taranto per l’affidamento del servizio di trasporto di persone diversamente abili 
da e verso strutture di riabilitazione e centri diurni dell’Asl Taranto; 

b) dei dati riportati nel capitolato speciale di appalto che quantificano in n° 64 utenti i beneficiari del servizio per 
l’intero Ambito Territoriale 7; 

2) Di stabilire che la quota sociale a carico dell’Ambito Territoriale, così come riveniente dal costo del servizio 
determinato dalla gara espletata dall’ASL, pari al 60% del costo sostenuto, sarà trasferita da questo Ambito 
Territoriale all’ASL Taranto al fine di ottemperare all’obbligazione giuridicamente vincolante derivante 
dall’affidamento del servizio in argomento nei confronti della ditta Tundo Vincenzo SpA; 

3) Di stabilire che il costo del servizio dovrà essere ripartito tra i Comuni dell’Ambito Territoriale 7 in ragione della 
residenza degli utenti ammessi ad usufruire del servizio di trasporto per singolo Comune, previo monitoraggio 
mensile del servizio; 

4) Di demandare all’Ufficio di Piano ogni successivo adempimento connesso al presente provvedimento; 

5) Di inviare il presente atto ai Sindaci dei Comuni dell’Ambito Territoriale e alla Direzione Generale ASL Taranto per 
opportuna conoscenza; 

6) Di attribuire al presente atto l’immediata eseguibilità. 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Segretario Verbalizzante 

Dott. Raffaele Salamino 
 Il Presidente 

Dott. Gregorio Pecoraro 

 

 
Il presente atto è stato affisso oggi _______________ all’Albo Pretorio online e vi rimarrà pubblicato per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Manduria, __________________ 

Il Segretario Generale 
______________________________ 

 
 
 
 

 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 
_____________________ al _____________________ (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000) senza opposizioni. 
 

Manduria, _____________ 
Il Segretario Generale 

______________________________ 
 


