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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 1711 del 14-12-2022 - ORIGINALE
PIANO DI ZONA - SERVIZI SOCALI

 
IL RESPONSABILE P.O.

 
Allegati: n° 2
 

OGGETT
O:

PIANO DI ZONA- INTEGRAZIONE ALBO ENTI ACCREDITATI PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO DISTRETTUALE DI TRASPORTO SOCIALE –
2019/2023.

 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 69 del 28.03.2022, avente ad oggetto
“Esame ed Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) 2022/2024 - Parte finanziaria.
Immediatamente eseguibile”;
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n°422 del 29.12.2010 avente ad oggetto:
“Approvazione Regolamento degli uffici e dei servizi” e smi;
Vista la Legge nazionale 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali ", con la quale è stato introdotto il sistema di accreditamento dei
servizi e il sistema di erogazione dei titoli sociali (buoni e voucher) principalmente trattati e
specificati negli artt.3 e 11;
 
Vista la Legge regionale 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona
in ambito sociale e sociosanitario” nella quale, all’art. 13 lettera “d” si stabilisce che i Comuni
definiscono i requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali in base ai criteri stabiliti
dalla Regione, accreditano le unità d'offerta e stipulano i relativi contratti;
 
Vista altresì la vigente Convenzione tra i Comuni componenti il Distretto 4 ATS Milano Città
metropolitana per la gestione associata delle funzioni, dei servizi e/o interventi sociali integrati
del Piano di Zona - triennio 2019 - 2021, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 2 in data 4 febbraio 2019;
 
Richiamate:
 

-       la determinazione dirigenziale n. 374 del 26.03.2019 ad oggetto: “CIG 7847079E6E
Pubblicazione bando e disciplinare per l'avvio del sistema di accreditamento di
imprese idonee all'erogazione tramite voucher del servizio distrettuale di trasporto
sociale – anni 2019_2023”;

 
-       la determinazione dirigenziale n. 563 del 13.05.2019 ad oggetto: “Nomina
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commissione giudicatrice per la procedura aperta pubblica di accreditamento di
imprese idonee all'erogazione tramite voucher del servizio distrettuale di trasporto
sociale in favore dei cittadini residenti nei 9 comuni del distretto 4 ATS Milano Città
Metropolitana”;

 
-       la determinazione dirigenziale n. 1615 del 01.12.2022, con la quale il presidente
della commissione, individuato dalla predetta determinazione dirigenziale n. 563 del
13.05.2019, è stato sostituito, in quanto cessato dal servizio, con il dott. Fabio la Fauci,
Dirigente del Settore Servizi alla Città del Comune di Cernusco sul Naviglio;

 
Preso atto che:
- con D.D. n. 712 del 14.06.2019 è stato pubblicato il nuovo Albo dei soggetti accreditati per
la gestione del servizio trasporti sociali distrettuale con scadenza 2023;
- con D.D. n. 1010 del 19.08.2019 si è provveduto all’integrazione albo enti accreditati per la
gestione del servizio distrettuale di trasporto sociale – 2019/2023
 
Rilevato che è pervenuta via pec al Comune di Cernusco sul Naviglio una nuova richiesta di
accreditamento a cura del CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI, con sede legale
via Val di Bondo, 8 – Milano 20161– C.F. e P.IVA 05284480968;
 
Ritenuto di dover procedere alla valutazione della nuova richiesta di accreditamento, in
quanto ulteriori domande di accreditamento possono essere presentate in qualsiasi momento
dalle imprese interessate ad accreditarsi, atteso che l’adesione al sistema di accreditamento
è da intendersi aperta dalla data di pubblicazione del disciplinare fino al 31 dicembre 2023;
 
Preso atto che, per la valutazione della nuova domanda, in data 5/12/2022 si è riunita la
Commissione, presieduta dal suddetto Dirigente del Settore Servizi alla Città e composta da
ulteriori due commissari dipendenti del comune di Cernusco sul Naviglio nominati con la
sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 563/2019, dott.ssa Chiara Ogliari – referente
dell’Ufficio di Piano - e dott. Fabio Mandelli - responsabile amministrativo, la quale ha
proceduto alla verifica delle certificazioni pervenute come stabilito da disciplinare di gara
(verbale delle operazioni allegato) e successivamente ha ammesso la nuova richiesta di
accreditamento, in quanto completa di tutta la documentazione amministrativa e tecnica
prescritta;
 
Valutato di dover procedere all’iscrizione del CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI
all’albo degli accreditati, dando contestualmente avvio ai controlli formali in merito alle
dichiarazioni emesse in autocertificazione in sede di richiesta di accreditamento;
 
Ritenuto pertanto di dover procedere alla formale integrazione dell’Albo degli Enti Accreditati
per il Servizio distrettuale di Trasporto sociale inserendo la ditta sopraindicata, ritenuta idonea
allo svolgimento del servizio in oggetto in favore dei cittadini in stato di fragilità residenti nei 9
Comuni del Distretto che ne facciano formale richiesta al servizio sociale del proprio Comune
di residenza;
 
Considerato di dover pubblicare l’allegato Albo degli accreditati sul sito del comune di
Cernusco sul Naviglio e di trasmetterlo ai Comuni del distretto per dar seguito alla
contrattualizzazione diretta dei soggetti accreditati e per la successiva erogazione dei
voucher ai cittadini a cura dei singoli comuni dell’ambito distrettuale;
 
Vista la delega temporanea di funzioni dirigenziali alla Dott.ssa Raffaella Pozzi protocollo n.
36422 del 21.06.2022 e l’atto di conferma del conferimento dell’incarico alla Dott.ssa
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Raffaella Pozzi della Posizione Organizzativa Servizi Sociali protocollo n. 36666 del
22.06.2022;
 
Ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e dell’articolo 5, comma 3, del
Regolamento dei controlli interni, si attesta la conformità alle leggi, allo statuto e ai
regolamenti vigenti nonché la correttezza della procedura seguita.
 
Dato atto che la presente determinazione viene emanata in conformità agli obiettivi e nei limiti
delle risorse assegnate al Settore dal Piano Esecutivo di Gestione;
 
Dato atto altresì che il responsabile del procedimento in riferimento all’oggetto della presente
determinazione, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge 241/1990 e degli artt. 7 e 8 del
Regolamento sul procedimento amministrativo approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del
26.02.1998, è la Responsabile P.O. del Settore Servizi Sociali Dott.ssa Raffaella Pozzi;      
 
Visto il vigente Statuto Comunale;
 
Visto l’art.137 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle
competenze dirigenziali;
 
Visto il Titolo VI del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme legislative,
regolamentari e tecniche riguardanti la materia in oggetto;
 
Visto il Regolamento di contabilità e quello per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 
Visto il Decreto Legislativo n.267 del 2000;
 

DETERMINA
 
1.  Che le premesse costituiscono parte integrante della presente determinazione;
 
2. Di approvare il verbale in data 5/12/2022 della Commissione di valutazione della nuova
domanda di accreditamento della ditta CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI di
Milano, allegato al presente atto;
 
3. Di integrare e pubblicare “l’Albo distrettuale dei soggetti accreditati al servizio distrettuale
di Trasporto sociale 2019_2023”, inserendo la ditta sotto riportata:
 
CONSORZIO GTP TRASPORTI ALTERNATIVI, con sede legale via Val di Bondo, 8 – Milano
20161– C.F. e P.IVA 05284480968;
 
4. Di trasmettere copia dell’Albo e i relativi successivi aggiornamenti, ai Comuni del Distretto;
 
5. Di procedere ai controlli delle dichiarazioni della ditta sopracitata ammessa all’iscrizione
all’Albo distrettuale dei soggetti accreditati alla gestione del servizio trasporto sociale;
 
6. Di procedere con la sottoscrizione del Patto di Accreditamento tra Comune di Cernusco sul
Naviglio, in qualità di capofila del distretto 4 ATS Milano Città Metropolitana e la ditta
sopracitata e di tramettere l’atto sottoscritto ai Comuni del distretto;
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7. Di aggiornare attraverso atti dirigenziali successivi, l’allegato Albo con eventuali nuove
Aziende che presenteranno domanda di accreditamento durante il periodo di pubblicazione
del bando di accreditamento (sino alla data del 31.12.2023);
 
8. Di demandare ai singoli Comuni del distretto l’assunzione degli impegni di spesa a favore
dei soggetti accreditati, utilizzando il codice CIG derivato dal CIG distrettuale di gara nr.
7847079E6E. 
 

IL RESPONSABILE P.O.
PIANO DI ZONA

POZZI RAFFAELLA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i

 

4/42022 /determina n.1711


