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Classificazione ai fini della trasparenza
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Comune di Campi Bisenzio 

“Città metropolitana di Firenze” 
 SETTORE 2  

 “Servizi alla Persona” 
U.O.2.1. Servizi Educativi e Culturali 

 

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2 

(Nominata con Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17 agosto 2022) 
 
 

Premesso che il Comune di Campi Bisenzio, nel rispetto di quanto fissato dall’art. 9 dello Statuto Comunale, promuove 
e sostiene le libere forme associative e di volontariato, non aventi scopo di lucro, presenti sul territorio ed operanti in 
ambiti e con fini sociali, culturali e sportivi, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini alla vita attiva 
della comunità attraverso la cooperazione con l’Amministrazione locale; 
 

 
Visto il decreto legislativo n. 117/2017, con il quale è stato approvato il Codice del Terzo Settore che all’art. 56 stabilisce 
la possibilità per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs 30.3.2001 n.165 di sottoscrivere, tramite 
procedure comparative nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di 
trattamento, con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale (di seguito ODV/APS), 
iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni per lo svolgimento di attività o 
servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato; 
 

 
Vista la direttiva appalti 2014/24/UE ed in particolare il considerando n. 114 nella quale si afferma che “certe categorie 
di servizi, per la loro stessa natura, continuano ad avere una dimensione limitatamente transfrontaliera, segnatamente i 
cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati 
all'interno di un particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all'altro a causa delle diverse 
tradizioni culturali. (...) Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire tali servizi direttamente o di 
organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio 
tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici 
che soddisfano le condizioni definite in precedenza dall'amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano previsti limiti 
o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non 
discriminazione”; 
 
Richiamati: 

• le leggi regionali n. 58/2018 (“Norme per la cooperazione sociale in Toscana”), n. 65/2020 (“Norme di sostegno 
e promozione degli enti del Terzo Settore Toscano”) e 53/2021 (Norme per l’esercizio delle funzioni 
amministrative in materia di Registro unico nazionale del Terzo settore) adottata in attuazione del decreto 
legislativo 117/2017 (Codice del Terzo settore) e ai sensi del DM 15 settembre 2020; 

• il regolamento per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e la valorizzazione dei beni comuni 
urbani, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 281 del 23.12.2021, ed in particolare l’art. 1.1 ove 
si prevede “la sussidiarietà orizzontale, riconosciuta dall'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, 
dall'articolo 3, ultimo comma del D.Lgs. n. 267/2000, degli artt. 189 e 190 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dalle 
disposizioni dello Statuto comunale, costituisce principio ispiratore delle attività dei pubblici poteri che sono 
tenuti a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse 
generale”; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 9 agosto 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale si è stabilito di procedere: 
• attraverso l’adozione dell’istituto della co-progettazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017, all’attivazione di 
progettualità per la gestione di attività a carattere educativo, sociale, culturale e ricreativo, di tutela ambientale e di tutela 



del patrimonio culturale e del paesaggio, coinvolgendo le associazioni di promozione sociale (APS) e/o le organizzazioni 
di volontariato (ODV); 
• alla sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizione, di convenzioni con le suddette APS ed ODV, iscritte da almeno sei 
mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi 
sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato non solo dal punto di vista economico, ma in 
quanto contenenti condizioni tese a conseguire obiettivi di solidarietà, accessibilità ed universalità di cui ai principi della 
normativa nazionale e della giurisprudenza europea, garantendo nella procedura una sufficiente pubblicità nel rispetto 
dei principi di trasparenza e di non discriminazione; 
 
Dato atto che con atto rep. n. 901/2019 del 6 settembre 2019, è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Campi 
Bisenzio ed una ODV per lo svolgimento di attività varie di interesse generale e di utilità sociale e, tale atto, in scadenza 
il prossimo 31 agosto 2022, tra le altre attività contempla quella relativa all’assistenza e sorveglianza sugli scuolabus 
degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie del territorio comunale; 

 
Considerato che, nel rispetto delle Linee Guida contenute nel D.M. 72/2021, l’attività relativa all’assistenza e 
sorveglianza sugli scuolabus degli alunni trasportati e frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie del territorio 
comunale contenuta nella convenzione suddetta è assimilabile allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi 
sociali di interesse generale e pertanto può essere oggetto di accordi di collaborazione ex art. 56 del CTS; 
 
Ritenuto pertanto necessario, con l’obiettivo di garantire la massima partecipazione, alla luce dei principi enunciati dallo 
stesso art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017, approvare un nuovo avviso pubblico di manifestazione di interesse volto ad 
individuare l'ODV/APS con cui stipulare apposita convezione per la gestione dell’attività suddetta; 
 
Visto l’allegato schema di avviso e la relativa modulistica, a tal fine, predisposti dall’Ufficio Servizi Educativi e Culturali; 
 
Considerato che le spese derivanti dall’attuazione del presente atto potranno trovare copertura nel limite dello 
stanziamento previsto sul capitolo 705001 del Bilancio pluriennale 2022/2024; 

 
Dato atto che le domande dovranno essere presentate, con le modalità previste nell’avviso, a partire dal giorno 26 
agosto 2022 ed entro, e non oltre, le ore 13:00 del 26 settembre 2022 e che il suddetto avviso pubblico e i relativi 
allegati saranno pubblicati per tutto il periodo di validità dell'avviso stesso sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio 
www.comune.campi-bisenzio.fi.it nella sezione Albo Pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione trasparente” 
ALTRI AVVISI; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000, testo unico degli enti locali; 
- il D.Lgs n. 165/2001; 
- lo Statuto comunale; 
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
- il regolamento comunale sui controlli interni; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice di 
Comportamento del Comune di Campi Bisenzio non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento ed anche con riferimento ad eventuali altri soggetti intervenuti nel 
procedimento; 
 
Richiamate: 
- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 195 del 14 settembre 2021 e n. 279 del 23 dicembre 2021 con le quali sono 
stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il suo aggiornamento; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il “Bilancio di 
previsione 2022/2024”; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12 gennaio 2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2022/2024 e del documento denominato “Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2022”; 
- la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 15 marzo 2022 avente ad oggetto "Aggiornamento del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2022/2024. Approvazione."; 
esecutive ai sensi di legge, ognuna con eventuali successive modifiche e integrazioni; 
 
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 



 
DETERMINA 

 
 

Per le motivazioni descritte in narrativa, e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale 
e sostanziale, quanto segue: 
 
1) di procedere all’approvazione di specifico avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata ad individuare 
l'ODV/APS con cui stipulare apposita convezione per la gestione delle attività di interesse generale di assistenza e 
sorveglianza sugli scuolabus degli alunni trasportati e frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie del territorio 
comunale;  
 
2) di approvare i seguenti allegati al presente atto, di cui formano parte integrante e sostanziale: 
- Avviso pubblico (Allegato A) 
- Modulo manifestazione di interesse (Allegato B) 
- Richiesta rimborso spese (Allegato C); 
- Elenco gite scuolabus 2022-2023 (Allegato D); 

 
3) di dare atto che le domande dovranno essere presentate, con le modalità previste nell’avviso, a partire dal giorno 26 
agosto 2022 ed entro, e non oltre, le ore 13:00 del 26 settembre 2022 e che il suddetto avviso pubblico e gli allegati di 
cui al punto 2) saranno pubblicati per tutto il periodo di validità dell'avviso sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio 
www.comune.campi-bisenzio.fi.it nella sezione Albo Pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione trasparente” 
ALTRI AVVISI; 
 
4) di dare atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice di 
Comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale 
nei confronti del Responsabile del presente procedimento ed anche con riferimento ad eventuali altri soggetti intervenuti 
nel procedimento; 

5) di rinviare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione dell’esito della presente manifestazione di interesse 
e l’assunzione del relativo impegno di spesa; 

6) di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente procedimento è il dr. 
Bolognesi Simone, P.O. della U.O. 2.1 Servizi Educativi e Culturali.  

 
La Dirigente del Settore 2 

“Servizi alla Persona” 
Dott.ssa Gloria Giuntini 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
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