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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Servizio Opere Pubbliche e Progettazione

N.546 DEL 24/05/2022 

 
OGGETTO:PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE 

CON CUI CO-PROGETTARE E STIPULARE CONVENZIONE PER L'APERTURA E 

CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO - SELEZIONE ENTE CON 

CUI STIPULARE LA CONVENZIONE   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 del 20/12/2021, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;

Dato atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 10/01/2022, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e piano della 

performance 2022/2024;

Richiamati gli artt. 75 e 81 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni consiliari n. 160 

del 14/10/1991, n. 57 del 06.05.1992 e n. 80 del 30.06.1992 e pubblicato sul BURT n. 62 del 

04.11.1992 e successive modificazioni;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con 

deliberazione G.C. n. 41 del 28.02.2011 e successivamente modificato ed integrato;

Vista la deliberazione G.C. n. 4 del 11.01.2021, con la quale sono stati approvati il nuovo 

organigramma ed il nuovo funzionigramma dell’Ente, in applicazione dell’art. 27 del regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto del Sindaco n. 32 del 31/12/2021, con il quale è stato nominato Responsabile del 

Servizio Opere Pubbliche e Progettazione l'Arch. Francesco Pruneti fino al 30/06/2022;

Considerato che:

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo settore a norma dell'art. 1, comma 

2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106 ha provveduto al riordino della disciplina vigente in 

materia di enti del Terzo Settore tra cui le organizzazioni di volontariato;

- l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle Amministrazioni Pubbliche di 

sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale 

“convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse 

generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica Amministrazione individui le 

organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con cui stipulare la 

convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di 

imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
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- con deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 26/08/2019 è stato approvato lo schema di 

Convenzione con associazioni di volontariato e di promozione sociale per lo svolgimento di attività 

di cui all'art. 5 del d.lgs n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore";

Atteso che:

- è stato predisposto Avviso Pubblico per individuare le organizzazioni interessate alla procedura 

comparativa riservata agli Enti del Terzo Settore iscritte al RUNTS e, fino all'operatività del 

medesimo, nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale;

- il predetto Avviso è stato pubblicato sia sul sito istituzionale del Comune di San Casciano in 

Val di Pesa e sull'Albo Pretorio dell’Ente unitamente agli allegati:

1. PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE 

CON CUI CO-PROGETTARE E STIPULARE CONVENZIONE PER L'APERTURA 

E CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE DEL CAPOLUOGO;

2. Domanda di partecipazione;

Considerato che:

- il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è scaduto in data 09/05/2022 

alle ore 12:30;

- con Determinazione n. 519 del 16/05/2022 del Servizio Opere Pubbliche e Progettazione è stata 

nominata la Commissione per la valutazione delle domande presentate;

Dato inoltre atto che:

- entro il termine assegnato e secondo le modalità prescritte dall'Avviso, è pervenuta all'Ufficio 

Protocollo un'unica offerta promanante dalla seguente Associazione:

- ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETÀ ATTIVE PER LA SOLIDARIETÀ (nel prosieguo 

più brevemente denominata ANTEAS ZONA CHIANTI), P.IVA 94064730487, con sede legale in Piazzale 

interno di Via del Cassero - 50026, San Casciano in Val di Pesa (FI);

Atteso che, all'esito dell'accertamento della regolarità della documentazione amministrativa 

nonché della congruità e convenienza della proposta presentata da parte di ANTEAS, è stato 

attribuito il seguente punteggio:

CONCORRENTE PUNTEGGIO

Numero di mesi di iscrizione nel 

registro

10

Numero di volontari associati 

dalla data di pubblicazione del 

presente avviso

10

Numero di volontari associati 

messi a disposizione per l’attività 

in convenzione

3

Servizi ed attività analoghe già 

svolte per amministrazioni 

pubbliche, con continuità per 

almeno un anno, specificando 

presso quale amministrazione

10
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Attività di formazione aggiuntiva 

rispetto alla obbligatoria 

somministrata ai propri iscritti 

relativa alle attività oggetto della 

convenzione (o attività analoghe)

5

Addestramento ai volontari 

impegnati nell’attività oggetto 

della convenzione

5

Prevalenza di volontari impiegati 

nell’attività rispetto ai dipendenti

15

Capacità di radicamento nel 

territorio mediante effettivi e 

duraturi rapporti di collaborazione 

con altri enti e organizzazioni in 

ambito di interesse socio-culturale

10

Competenze specifiche ed 

esperienza dei volontari in attività 

analoghe

2

Relazione illustrativa 11

TOT. 81

Visto il verbale relativo alle formalità espletate dalla Commissione nella seduta del 20/05/2022, 

che permane depositato presso il Servizio in intestazione ed al quale si fa espresso ed integrale 

rinvio;

Ritenuto, in forza di quanto precede, che sussistano i presupposti di legge per l'emissione del 

provvedimento di assegnazione, in favore del concorrente, ANTEAS ZONA CHIANTI;

Visto l’art. 191 del d.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 

2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al 

controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal 

Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto l'art. 5, commi da 1 a 5, del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 94 del 20.12.2012;

Ritenuto provvedere in merito,

DETERMINA

1. Di approvare il verbale di valutazione di cui in narrativa, depositato in atti presso il Servizio 

in intestazione;
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2. di assegnare l'attività di APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO 

prevendendo un rimborso non forfettario delle spese sostenute ed effettivamente 

documentate pari al massimo ad €. 4.000,00 annuali per il 2022, 2023 e il 2024, per un totale 

al massimo pari ad €. 12.000,00, comprensivi degli oneri assicurativi del personale ai sensi 

dell'art. 4 e 7 co. 3, L. n. 266/1991 e relativi DM attuativi, a favore di ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE TUTTE LE ETÀ ATTIVE PER LA SOLIDARIETÀ (ANTEAS ZONA 
CHIANTI), P.IVA 94064730487, con sede legale in Piazzale interno di Via del Cassero - 50026, San 

Casciano in Val di Pesa (FI);

3. di dare atto che si procederà alla stipula della convenzione – a carattere non oneroso per 

l'Amministrazione comunale – per l'attività predetta con ANTEAS ZONA CHIANTI;

4. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di sotto impegnare l'importo di €. 12.000,00 come segue:

• €. 4.000,00 a valere sul bilancio 2022, al cap. 9050, ID 1207/2022;

• €. 4.000,00 a valere sul bilancio 2023, al cap. 9050, ID 1208/2022;

• €. 4.000,00 a valere sul bilancio 2024, al cap. 9050, ID 1209/2022;

5. di dare atto che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al 

TAR Toscana entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 

120 giorni;

6. che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere 

favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del 

d.lgs. 267/2000 e 5, commi 1-5, del regolamento comunale sui controlli interni.

Tipo Capitolo CIG Anno Cod. Impegno Importo

U 12091.04.000

09050
 2022 1278 4.000,00

U 12091.04.000

09050
 2023 1279 4.000,00

U 12091.04.000

09050
 2024 1280 4.000,00

 

Lì, 24/05/2022

Il Responsabile del Servizio
PRUNETI FRANCESCO / ArubaPEC 

S.p.A.


