
 

 

 

 

AZIENDA CONSORTILE “AGRO SOLIDALE” 
 

Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano Sul Sarno e San Valentino Torio 
 

Via Marco Pittoni n. 1 - Comune di Pagani (SA) 

 

 

 

Determina Generale Num. 327 del 12/05/2021 

 

 

Oggetto: 

SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE PER DISABILI DEL COMUNE DI SARNO (SA) - AFFIDAMENTO 

ALL’ASSOCIAZIONE EUROSARRASTRI CF 94060270652  PRESA D’ATTO CONVENZIONE - IMPEGNO SPESA  

 



 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

PREMESSO CHE  

- la Legge n. 328 del 08/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali" prevede servizi ed interventi per soggetti in condizione di disabilità; 

- la Legge Regionale n. 11/2007, all’articolo 5, prevede interventi a favore dei disabili; 

- il Piano di Zona Sociale dell’Ambito S01-3 ha previsto la realizzazione di interventi e servizi per utenti in 

condizione di disabilità grave; 

- le attività dell'Azienda Consortile è finalizzata all'esercizio di servizi socio-assistenziali, culturali, educativi e per 

l'infanzia, servizi alla persona mediante la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in 

attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'Ambito Territoriale S01-3. 

- il Budget triennale dell’Azienda prevede l’attivazione di servizi a sostegno della popolazione disabile; 

 

CONSIDERATO CHE 

- il Servizio Sociale del Comune di Sarno (SA) con relazione dettagliata, agli atti dell’ufficio aziendale prot. 

n.6150 del 16/03/2021, richiedeva di attivare il trasporto per una disabile grave G.E, bisognosa di terapia 

riabilitativa mirata ed indispensabile per la gestione della sua disabilità grave erogata dal Centro ANFFAS 

di Salerno, in considerazione anche della fragilità del nucleo familiare impossibilitato a detto trasporto;  

- l’Azienda Consortile provvedeva a chiedere tre preventivi ad organismi del Terzo Settore, di seguito 

riportati: 

● con nota prot.n.7106/2021 è pervenuto il preventivo da parte della Cooperativa Sociale “Raggio di 

Sole” di Salerno, disponibile a svolgere il servizio richiesto per la somma totale di euro 2.009,60 più IVA, 

senza automezzo, e per la somma di euro 2.600,00 più IVA, con proprio automezzo; 

● con nota prot.n.7957/2021 è pervenuto il preventivo da parte dell’Associazione Eurosarrastri di Sarno 

(SA), disponibile a svolgere il servizio richiesto per la somma totale di euro 1.934,40, senza il mezzo di 

trasporto; 

● con nota prot.n. 8015/2021 è pervenuto il preventivo da parte dell’Associazione GOREE ONLUS di 

Sarno (SA), disponibile a svolgere il servizio richiesto per la somma totale di euro 2.064,00 con proprio 

automezzo; 

- il CDA dell’Azienda Consortile del 29 Aprile con verbale n.13 approvava l’affidamento del servizio 

trasporto per l’utente di Sarno (SA) disabile grave G.E., all’Associazione Goree ONLUS di Sarno (SA) che 

aveva prodotto il preventivo più conveniente per la somma totale di euro 2.064,00 mensili mettendo a 

disposizione l’automezzo di proprietà;  

- l’Azienda Consortile in data 30/04/2021 con prot. n.8848 provvedeva a richiedere al 

responsabile/rappresentante legale dell’Associazione Goree ONLUS documentazione attestante il 

possesso dei requisiti richiesti per legge ai fini dell’affidamento del servizio di trasporto per la disabile 

grave del Comune di Sarno (SA) G.E;  

- l’Associazione Goree ONLUS del Comune di Sarno (SA), nella persona del Rappresentante legale, in data 

10/05/2021 prot.n.9375, comunicava che l’Associazione era in attesa dell’Iscrizione all’Albo Regionale del 

Volontariato perchè aveva dovuto riadeguare lo Statuto alla nuova normativa del Terzo Settore e che, 

inoltre, non disponeva del mezzo idoneo al trasporto disabili, perché servizio diverso dalle attività sociali 

realizzate dall’Associazione; 

   

PRESO ATTO CHE  

- l’Azienda Consortile, in data 10/05/2021 con nota prot.n9411, chiedeva al Comune di Sarno (SA), di 

indicare la destinazione di uso del Taxi Sociale la cui gestione era stata affidata dal predetto Comune 

all’Azienda Consortile Agro-Solidale con Atto Deliberativo di Giunta Comunale n.11/2020; 

- il Comune di Sarno (SA), in data 11/05/2021 con nota acquisita al prot. aziendale n. 9447, nella persona 

del Sindaco, d.re Giuseppe Canfora e del Vice Sindaco, d.re Roberto Robustelli, assessore ai servizi sociali, 

comunicava che con Atto Deliberativo di Giunta Comunale n.192 dell’1/12/2016, l’Amministrazione 

comunale aveva preso atto del Contratto fra Comune di Sarno e la Mobility Life srl di Bolzano, per 

l’utilizzo dell’autoveicolo Fiat Doblò targato FF 917 MC, in adesione al progetto “Liberi di Muoversi”, 

adattato al trasporto per disabili, approvava, inoltre, di provvedere all’affidamento del Servizio di Taxi 

Sociale mediante Convenzione ad una Associazione di volontariato in possesso dei requisiti di legge, e 

comunicava che per il trasporto disabili e la funzione di Taxi Sociale venisse utilizzato il veicolo Fiat Doblò 

targato FF 917 MC per lo svolgimento di dette attività;           

 

RILEVATO CHE la richiesta del trasporto per disabili del Servizio Sociale professionale per l’utente G.E. disabile grave 

residente nel Comune di Sarno (SA) trova piena rispondenza nella volontà dell’amministrazione comunale, cosi come 



 

chiarito nella sopra richiamata comunicazione, dell’11/05/2021 prot. aziendale n. 9447 e che, quindi, pare opportuno 

procedere all’affidamento all’Associazione che ha prodotto il preventivo economicamente più favorevole, e cioè 

l’Associazione Eurosarrastri di Sarno (SA), disponibile a svolgere il servizio richiesto per la somma omnicomprensiva di 

euro 1.934,40 mensili, utilizzando l’autoveicolo Fiat Doblò targato FF 917 MC del Comune di Sarno (SA);  

 

RITENUTO necessario, quindi, procedere all’affidamento del servizio di trasporto per la disabile grave G.E. del Comune 

di Sarno (SA), bisognosa di terapia riabilitativa mirata ed indispensabile per la gestione della sua disabilità grave 

erogata dal Centro ANFFAS di Salerno, in considerazione anche della fragilità del nucleo familiare impossibilitato a 

detto trasporto; 

 

VISTO il preventivo da parte dell’Associazione Eurosarrastri di Sarno (SA), disponibile a svolgere il servizio richiesto per 

la somma omnicomprensiva di euro 1.934,40 mensili, di cui alla nota prot.n.7957/2021, utilizzando per detto 

trasporto l’autoveicolo Fiat Doblò targato FF 917 MC del Comune di Sarno (SA);  

  

VISTI 

 il DPCM del 30 marzo 2001; 

 la Legge N.241/90; 

 la Legge 328/00; 

 la Legge regionale n.11/07; 

 il D. Lgs.n. 33/2013; 

 il D. Lgs.n. 39/2013; 

 Il TUEL n. 267/00; 

 il D.Lgs.n.165/0 ; 

 la legge 190/2012 ed il D.P.R. 62/2013, in relazione che non sussistono situazioni di conflitto d’interesse 

personali diretti ed indiretti; 

 il vigente Piano di Anticorruzione; 

 Il Contratto di incarico delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Consortile “Agro solidale” sottoscritto 

il 15 maggio 2017 e prorogato il 15 maggio 2020; 

 Il prot. n. 2065 del 04/02/2021 con cui il Presidente del CDA ha disposto di incaricare il dott. Lombardo A. 

nella sostituzione del Direttore in tutte le sue funzioni, nel periodo di sua assenza; 

 lo Statuto dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”; 

 il Regolamento di Contabilità; 

Per i motivi espressi in premessa che qui s’intendono ripetuti e trascritti 

 

SI PROPONE DI DETERMINARE 

1) Di prendere atto della comunicazione del Comune di Sarno (SA) dell’11/05/2021, nota acquisita al prot. 

aziendale n. 9447, con cui l’amministrazione comunale chiede di provvedere all’affidamento del Servizio di Taxi Sociale, 

mediante Convenzione, ad una Associazione di volontariato in possesso dei requisiti di legge, per il Trasporto Disabili e 

la funzione di Taxi Sociale con il veicolo Fiat Doblò targato FF 917 MC;  

2) Di prendere atto del preventivo presentato dall’Associazione Eurosarrastri con sede legale in Sarno (SA), Via G. 

Nunziante n. 30, rappresentante legale sig. Sicuro Nicola, nato a Sarno (SA) il 30.09.1964, disponibile a svolgere il 

servizio richiesto per la somma totale di euro 1.934,40 mensili, comprensivi di tutte le spese, di cui alla nota prot. 

aziendale n.7957/2021;  

3) Di approvare l’affidamento del Servizio Trasporto Sociale per la disabile grave G.E. del Comune di Sarno (SA) 

all’Associazione Eurosarrastri con sede legale in Sarno (SA), Via G. Nunziante n. 30, CF 94060270652, rappresentante 

legale sig. Sicuro Nicola, nato a Sarno (SA) il 30.09.1964;  

4) Di prendere atto dello Schema di Convenzione, allegato alla presente determina, fra l’Azienda Speciale 

Consortile “Agro Solidale” per i servizi sociali Ambito Territoriale S01_3 (Comuni di Pagani, Sarno, San Marzano sul 

Sarno e San Valentino Torio), P. IVA05548710655, rappresentata dal Direttore dell’Azienda dott. Porfidio Monda, nato a 

Sarno il 01.06.1954 e l’Associazione APS Eurosarrastri per la realizzazione del servizio di trasporto sociale per la disabile 

grave G.E. del Comune di Sarno (SA) presso i servizi socio-sanitari, per la durata di 8 mesi, a decorrere dal giorno 17 

Maggio 2021 al 31 Dicembre 2021;  

5) Di impegnare la somma di € 14.508,00 sul Cap.403 -Trasporto sociale disabili cod. Macroagg 12.02.1.0103 del 

bilancio triennale 2021-2023 dell’Azienda Consortile Agro-Solidale;  

6) Di precisare che si procederà alla liquidazione del Servizio di Trasporto previa presentazione della 

rendicontazione da parte dell’Associazione Eurosarrastri con sede legale in Sarno (SA), Via G. Nunziante n. 30, CF 

94060270652;  



 

7) Di precisare, altresì che, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013, nell’apposita 

sezione di “Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy; 

8) Di trasmettere il presente provvedimento per l’annotazione nelle scritture contabili, ai sensi dell’art. 179 del 

D.Lgs.267/2000; 

9) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

10) Di pubblicare la presente determinazione sul sito dell’Azienda Consortile www.agrosolidale.it. 

Il Funzionario Istruttore 

Dott. Antonina Mammì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.39/93 

 

IL DIRETTORE 

 Il Contratto di incarico delle funzioni di Direttore Generale dell’Azienda Consortile “Agro solidale” sottoscritto  

 il 15 maggio 2017 e prorogato il 15 maggio 2020; 

 il prot. n. 2065 del 04/02/2021 con cui il presidente del CDA dispone di incaricare il dott. Arturo Lombardo 

nella sostituzione del Direttore in tutte le sue funzioni nel periodo di assenza; 

 Visto lo Statuto e l’Atto Costitutivo dell’Azienda Consortile “Agro-Solidale”; 

 Vista la relazione istruttoria e la proposta di determinazione che precede; 

 

DETERMINA 

Di trasformare la proposta di cui innanzi in determinazione propria;  

 

Il Direttore F.F. 

Dott. Arturo Lombardo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.39/93 
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Attestazione di pubblicazione 

 

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Azienda consortile per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal  12/05/2021 

 

 

Il Responsabile della pubblicazione 

Dott. Davide Gargiulo 

 


