
SETTORE II - DEMOGRAFICO - SERVIZI ALLA PERSONA - ATTIVITA' PRODUTTIVE -
SVILUPPO DEL TERRITORIO servizio sviluppo del territorio

 

N. 2021  /  367  registro generale

  

                                                                                                          

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N.   12  del    05 Ottobre 2021

 

 OGGETTO:    APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DA PARTE DI SOGGETTO DEL TERZO SETTORE ALLA GESTIONE A SCOPI SANITARI DELL'ELISUPERFICIE
"COLOMABIA" PER IL TRIENNIO 2022-2024.

 

 

Premesso che:
il Comune di Castelnuovo di Val di Cecina è titolare in piena proprietà di una infrastruttura
pubblica per atterraggio e decollo diurno e notturno 24h per mezzi ad ala rotante (elicotteri)
esercenti attività di assistenza e trasporto sanitario d'emergenza, più sinteticamente, di una
elisuperficie HEMS 24h, denominata Elisuperficie “La Colombaia”;
che la struttura è stata autorizzata allo svolgimento delle attività HEMS diurne e notturne in data
10/06/2010 e con rinnovo dell'autorizzazione da parte di ENAC il 30.10.2018 fino al 29.10.2021,
ai sensi del comma 5, art 4 del D.M. 1febbraio 2006 e che è in corso di ulteriore rinnovo
l’autorizzazione presso ENAC;
che la struttura ha un impiego esclusivamente sanitario;

 
Rilevato che ai sensi del menzionato decreto ministeriale, il gestore è individuato direttamente nel
Comune di Castelnuovo di Val di Cecina ed il relativo nulla osta è stato rilasciato dalla competente
autorità a favore del Sindaco pro tempore Dottor Alberto Ferrini;
 
Preso atto che con Delibera n 84 del 30.09.2021 la giunta comunale ha dato mandato agli uffici di
procedere alla pubblicazione di un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse alla
gestione della struttura per conto dell’ente per anni 3, da parte di soggetti del terzo settore, aventi come
fini statutari quelli sociali, mutualistici, socio-assistenziali; 

Preso atto che il ricorso a soggetto del terzo settore anche in virtù dell’esperienza pregressa, dà buone
garanzie sul corretto e puntuale espletamento del delicato servizio di cui trattasi, in special modo se tale
soggetto opera quotidianamente con i propri volontari a supporto del servizio sanitario, conoscendone 



a fondo le dinamiche ed il funzionamento;
 
Tenuto conto che a livello economico il ricorso a tale tipologia di soggetti abbatte notevolmente il
costo del servizio rendendolo compatibile con le previsioni del bilancio comunale, poiché di fatto
l’amministrazione provvede al mero rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del servizio;
 
Ravvisate dunque le condizioni più favorevoli richieste dal citato art. 56 del codice del terzo settore
affinché si possa legittimamente ricorrere ad operatori non economici per la gestione del presente
servizio;
 
Richiamati i precetti contenuti nel citato indirizzo e dato atto che, nel caso di vi sia più di una
manifestazione di interesse, la Giunta si è riservata di definire i criteri per l’emissione di un bando per
la scelta del soggetto assegnatario;

Dato atto che anche nel caso di unica manifestazione di interesse il soggetto sarà chiamato alla stipula
di una convenzione riportante gli adempimenti necessari all’espletamento conforme del servizio,
 
Visto il Codice del terzo settore D. Lgs 117/2017 il quale riporta al titolo VII le modalità di
affidamento ad enti del terzo settore dello svolgimento di servizi sociali, tra i quali permane lo
strumento della convezione;
 
Vista la Delibera n.32 del 20 gennaio 2016 di A.N.A.C. denominata “Determinazione Linee guida per
l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”;
 
Vista la pronuncia del Consiglio di Stato n°2052 del 20.08.2018 in tema di affidamento di servizi
sociali;
 
Considerato dunque, per il mandato ricevuto e per la liceità della procedura adottata, opportuno
procedere all’emissione dell’avviso e del modulo di manifestazione di interesse;
 
Viste:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28.09.2020 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 e il successivo atto di Consiglio
Comunale n. 58 del 30.12.2020 con cui sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP
2021/2023 contenente le linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e
gestionale 2021/2023;
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 30.12.2020, con la quale veniva approvato il
Bilancio di Previsione del triennio 2021-2022-2023; successive mm. ii.;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 19.01.2021, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2021 – 2022 – 2023 per l’assegnazione in responsabilità delle
risorse finanziarie; successive mm. ii.;
il vigente regolamento per la disciplina e l’attribuzione ai responsabili di Settore di
responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell’Ente approvato
con delibera di Giunta n. 106 del 09.10.2001;

Acclarata la competenza all’adozione del presente atto in forza del decreto sindacale n° 11 del
01.07.2021 il quale assegna al sottoscritto la titolarità del settore II° “Demografico, servizi alla persona,
attività produttive e sviluppo del territorio”,

Considerato che il sottoscritto, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto, e gli
istruttori della pratica in questione, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interessi, con
riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e succ. modifiche
e integrazioni e dell'art. 7 del DPR 62/2013";
 
Considerato che il presente atto non comporta impegno di spesa;
 
 

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto,

1.  di approvare e pubblicare per giorni 20 all’albo comunale l’avviso (Allegato 1) ed il relativo



modulo (Allegato 2) per la presentazione di manifestazione di interesse alla gestione per anni 3
dell’elisuperficie HEMS 24h, denominata “La Colombaia”, autorizzata allo svolgimento delle
attività HEMS diurne e notturne in data 10/06/2010 e con rinnovo dell’autorizzazione da parte
di ENAC in corso, mediante sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di
Castelnuovo;
2.  di dare atto che nel medesimo termine sarà possibile avanzare la manifestazione da parte di
soggetti del terzo settore come in premessa esplicitato;
3.  di pubblicare la presente determinazione all’albo e sul sito Internet comunale in
“amministrazione trasparente” ai sensi degli articoli 23/26 del D. Lgs. 33/2013;

4.   di dare atto che:  

-   che il Responsabile Unico del Procedimento è il Sottoscritto Riccardo Gherardini;

-  che si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento ex articolo 147 bis del
d.lgs. 267/2000.

Il responsabile del Settore

Dott. Riccardo Gherardini



 
DETERMINAZIONE N. 367 DEL 05-10-2021
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO E MODULO DI DOMANDA PER LA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI SOGGETTO DEL TERZO SETTORE
ALLA GESTIONE A SCOPI SANITARI DELL'ELISUPERFICIE "COLOMABIA" PER IL
TRIENNIO 2022-2024.
 
 
 
Dare atto che la presente determinazione:
 

diventa esecutiva dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comporti impegno di spesa, ai sensi
dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. N. 267/2000 diverrà esecutiva dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

 
è  pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi.

 
 

Il Responsabile del Servizio
GHERARDINI RICCARDO

 
___________________________________________________________________________________________________________
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Val di Cecina ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.


