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Addì, 18/11/2011  
 O G G E T T O 

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Monica Elena Mingardi  

Firma a mezzo stampa ai sensi TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2011/12 PER STUDENTI 
Art. 3 D.Lgs. 39/1993 DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI SCUOLE 

 SUPERIORI. 
  
  

  
  
  
  

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
N.      525          REP. 

 
 

Si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi. 
 
Addì, 18/11/2011 
 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
        f.to dr. Emilio Scarpari 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso: 
 
 che gli artt. 312 e seguenti del D.Lgs. 297 del 16.04.1994 disciplinano il diritto all’istruzione 
dell’alunno diversamente abile; 
 

 che l’art. 139 del D.Lgs. 112 del 31 marzo 1998 ha decentrato alle regioni e agli enti locali 
compiti e funzioni amministrative dello stato attribuendo alle province, in relazione all’istruzione 
secondaria superiore, e ai comuni, in relazione ai gradi inferiori della scuola, i compiti e le funzioni 
riguardanti i servizi a supporto del servizio istruzione per gli alunni disabili; 
 
Visto che con deliberazione n. 5/2008 la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia, 
rileva che l‘art. 139 del predetto D. Lgs. 112/1998 stabilisce che il supporto organizzativo all’integrazione 
scolastica nelle scuole superiori deve essere assicurato dalle province che hanno “l’obbligo di attivarsi per 
lo svolgimento del servizio”;  
 
 che la Corte dei Conti affronta anche il problema degli oneri economici asserendo che “ il costo 
del servizio va addossato alla Provincia, alla quale il Comune chiederà il rimborso della spesa sostenuta 
sino al momento in cui l’ente obbligato non provvederà in proprio al servizo”; 
 
Visto altresì che il Consiglio di Stato Sezione I con il parere 213/08 ha confermato che la competenza 
spetta alle Province nelle more dell’adozione da parte delle Regioni di leggi che stabiliscano il riparto delle 
stesse competenze tra Comuni e Province; 
 
 che alla stato attuale la Regione Veneto non ha adottato alcun provvedimento; 
 

che nelle more di approvazione di un apposito accordo con la Provincia di Vicenza è necessario 
approntare il servizio per un alunno diversamente abile frequentante una scuola superiore nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, di effettività del diritto di studio e del diritto di avvalersi di trasporti 
specifici;   

 
che il trasporto dei diversamente abili, in virtù delle condizioni in cui versa il trasportato, deve 

avvenire utilizzando veicoli adatti alla particolarità del servizio da espletare con eventuale presenza di 
accompagnatore; 
 
Considerato che allo stato attuale per il Comune di Altissimo non è possibile assumere la gestione diretta 
del servizio non essendo presenti all’interno dell’ente né figure professionali nè mezzi necessari; 
 
Preso quindi atto che della necessità di affidare a terzi specializzati questa tipologia di attività date le 
caratteristiche di specificità e di delicatezza ; 
 
Considerato che non sono attive convenzioni Consip che riguardano acquisizioni di servizi comparabili 
con quelli oggetto del presente provvedimento; 

Ritenuto pertanto, al fine di ridurre i tempi di scelta del contraente, di procedere mediante trattativa diretta 
secondo le disposizioni del vigente Regolamento per l’esecuzione di forniture e servizi in economia dando 
atto che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000: 

- il fine che si intende perseguire con il presente atto è quello di garantire il diritto allo studio a 
ragazzi diversamente abili tramite il servizio di trasporto alle scuole superiori e viceversa; 

- l’oggetto del contratto è il servizio di trasporto di studenti diversamente abili frequentanti le scuole 
superiori; 

- le clausole essenziali sono contenute nel disciplinare allegato all’originale del presente 
provvedimento; 

- il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio; 



 

Vista la lettera d’invito e il disciplinare di gara così come predisposti e allegati all’originale del 
presente provvedimento; 

 
 Visti: 
- il D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 con particolare riferimento all’art. 125, comma 11; 
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
- il vigente regolamento comunale in materia di funzionamento degli uffici e dei servizi; 
- il decreto prot. 6689 del 24.07.2009 relativo al conferimento di posizione organizzativa e alla nomina 
del funzionario responsabile dell’area amministrativa; 

 
DETERMINA  
 

1. di acquisire il servizio di trasporto scolastico per studenti diversamenti abili frequentanti istituti 
superiori  mediante trattativa diretta; 

2. di approvare l’invito a gara ed il disciplinare agli atti  dell’originale; 
3. di dare atto che con la ditta affidataria verrà stipulato un contratto secondo gli usi del 

commercio; 
4. di rinviare ad un successivo provvedimento l’impegno della spesa; 
5. di dare atto, infine,  che la presente determinazione: 

 - sarà comunicata alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale; 
 - sarà pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.. 
         
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                    f.to Monica Elena Mingardi 
 
   


