
GESTIONE AMM.VA SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI   
ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

 
DETERMINAZIONE N. 5870 DEL 16/09/2022

Oggetto: AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER LA 
COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PEDIBUS PER L'A.S. 2022-2023. 
APPROVAZIONE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO.

LA DIRIGENTE

Dato atto che negli ultimi due anni scolastici il Comune di Livorno ha attivato il servizio di 
Pedibus per gli alunni di alcune scuole cittadine, conseguendo un buon indice di adesione tra gli 
alunni delle scuole primarie e un ottimo riscontro di gradimento delle famiglie, sostenute nella 
conciliazione dei tempi lavoro-famiglia;

Considerato che la realizzazione di tale servizio ha raggiunto lo scopo di limitare l'afflusso dei 
genitori presso le strutture scolastiche, nonché di supportare una migliore sostenibilità della 
mobilità, allontanando parte dei mezzi privati dalle strade sulle quali affacciano le scuole;

Rilevato che molte famiglie incontrerebbero disagio dalla sospensione del servizio che le ha 
supportate nella gestione dei tempi familiari e che, nel mentre, ha costituito una forma di 
educazione per i bambini partecipanti sia in relazione all'uso corretto della strada sia per il 
raggiungimento di importanti traguardi di autonomia e responsabilizzazione, di orientamento nello 
spazio;

Evidenziato che, in particolare modo, l'attivazione del Pedibus per la scuola secondaria di primo 
grado E. Costa di Montenero, ha consentito ai ragazzi di scendere dagli scuolabus in p.zza del 
Santuario  per poi arrivare alla scuola in sicurezza attraverso un percorso pedonale, e che quindi, per 
questa scuola, il Pedibus si configura come un proseguimento del servizio di trasporto scolastico dal 
quale non è più possibile prescindere;

Considerato che l'ottimo riscontro di gradimento nelle famiglie motiva l'estensione del servizio 
anche oltre l'emergenza sanitaria ormai conclusa, per una sua strutturalizzazione permanente e che è 
intenzione dell'ufficio avviare il percorso di coinvolgimento diretto delle famiglie nella gestione del 
servizio, nonché un suo allargamento ad altre realtà scolastiche cittadine che ad oggi non hanno 
ancora aderito;

Richiamati:
• il D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche ed integrazioni, che, 

agli artt. 55 e 56, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, 
comma 2, del D.lgs 30.3.2001, n. 165, di sottoscrivere con le organizzazioni del terzo settore 
convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di 
interesse generale
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• la L.R.Toscana n. 65 del 22 luglio 2020 ““Norme di sostegno e promozione degli enti del 
terzo settore toscano” che disciplina e dettaglia le modalità relative all'attuazione del Codice 
del Terzo settore nel territorio;

• l’art. 61, comma 5,dello Statuto Comunale che riconosce il rilievo delle libere forme 
associative per la tutela dei diritti dei cittadini e per il perseguimento dei fini di interesse 
generale della comunità locale e riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di 
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ;

Considerato che la co-progettazione anche ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali n. 72 del 2021, si configura quale strumento idoneo al fine del raggiungimento di 
uno standard qualitativo sufficiente e necessario per la corretta erogazione delle attività stesse da 
parte dei soggetti del Terzo Settore in modo che essi possano concorrere concretamente alla 
realizzazione di interventi e che quindi si intende verificare l’interesse da parte dei soggetti del 
Terzo Settore a partecipare alla co-progettazione di un progetto esecutivo in grado di dare risposte 
adeguate alla popolazione del territorio;

Considerato che il Comune di Livorno intende dunque avviare un'istruttoria pubblica rivolta a tutti 
gli Enti del Terzo Settore, come definiti dall’art. 4 del D.Lgs. 117/2017, finalizzata ad acquisire 
eventuali idee progettuali per la realizzazione e gestione del servizio Pedibus;

Visto l'Avviso pubblico, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, relativo alla 
manifestazione di interesse ai fini dell’individuazione e selezione dei soggetti interessati a 
partecipare alla co-progettazione sopra descritta;

Ritenuto di pubblicare l'Avviso per dare avvio alla procedure ivi previste stabilendo, stante 
l’urgenza di concludere la progettazione, di individuare nel giorno giovedì 23 settembre 2022 il 
termine entro il quale presentare le relative manifestazioni di interesse;

Considerato che, ai sensi dell'art 33 comma 3 Dlgs 117/2017 le organizzazioni di volontariato 
possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi 
dell'art 56, comma 4 del Codice del Terzo Settore a cui si rinvia, con un limite massimo di € 
32.000,00, per l''anno scolastico 2022-2023 con partenza dal mese di ottobre e suddivisi in € 12.000 
per l'anno 2022 e € 20.000,00 per l'anno 2023;

Considerato, altresì, che la somma destinata unciamente al rimborso spese che verranno sostenute 
dall?ETS, è da ritenersi esente IVA, ai sensi dell'art 8 comma 2 primo periodo della l. 11 agosto 
1991 n. 266 il quale prevede, tra l'altro, che “le operazioni effettuate da organizzazioni di 
volontariato di cui all'art 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano 
cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto”
 
Visto  che tale assunto è stato stato confermato vigente sia dall'Interpello 58 Ag. Entrate del 20 
febbraio 2020 laddove, in un caso di corresponsione di contributo da parte di un Ministero ad un 
associazione qualificabile come di volontariato in quanto destinataria della somma al solo titolo di 
rimborso spese, l'Agenzia delle Entrate fissa il principio che tali somme non siano assoggettate ad 
IVA per carenza del presupposto oggettivo, così come previsto dall'art 8 comma 2 primo periodo 
della l. 266 del 1991, sia  altresì confermato in precedenza  dalla precedente dalla Circolare Ag. 
Entrate 34/E del 21 novembre 2013;

Dato atto altresì che:
in base al Comunicato del Presidente ANAC del 21 novembre 2018 nei casi in cui la procedura di 
co-progettazione sia estranea all’applicazione del codice dei contratti pubblici le stazioni appaltanti 
non devono procedere all’acquisizione del CIG, come confermato anche dalle FAQ pubblicate sul 
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sito dell'ANAC https://www.anticorruzione.it/-/tracciabilitàdei-flussi-finanziari aggiornate al 1° 
giugno 2021, ove le convenzioni prevedano un rimborso spese non forfettario;

Dato atto che, ultimata la procedura di individuazione delle organizzazioni del terzo settore con 
successiva determinazione si procederà a rendere pubblico l’esito dell’istruttoria e ad assumere gli 
adempimenti necessari per il perfezionamento delle Convenzioni e per l’assunzione degli impegni a 
favore del/dei soggetto/i selezionato/i;

Dato altresì atto che con il presente atto non si determina alcuna obbligazione in capo 
all’Amministrazione Comunale, alla quale è riservata la facoltà di non attivare o attivare solo in 
parte il convenzionamento per sopraggiunti motivi di interesse pubblico;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, la responsabilità del procedimento di cui al 
presente atto è affidata alla scrivente, in qualità di Dirigente del Settore “Istruzione e Politiche 
Giovanili”;

Dato atto che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 
comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di 
conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di 
prevenzione della corruzione;

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28/01/2022 e successivamente confluito nel 
Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO 2022/2024 approvato con delibera G.C. n. 389 
del 28/06/2022;

Dato atto che il presente provvedimento non afferisce ai processi a rischio individuati nelle schede 
di gestione di questo Settore di cui al suddetto PTPCT 2022-2024  

Visti:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 172  del 30/09/2021 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2022/2024, nel quale sono individuati gli obiettivi 
strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e 
Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 250 del 22/12/2021 con cui è stata approvata 
la Nota di aggiornamento del DUP 2022/2024

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 530 del 9/7/2019, successivamente modificata 
con deliberazione n. 175 del 31/3/2020 e con deliberazione n. 526 del 30/10/2020, con cui 
è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente;

- la determinazione del Direttore Generale n. 8705 del 24/11/2021 con la quale è stato 
approvato il nuovo Funzionigramma a seguito della nuova organizzazione dell’ente, di cui 
alla citata deliberazione G.C. n. 526/2020 in relazione all'organigramma in vigore dal 
01/04/2021

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 252 del 22/12/2021 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024

- la  delibera  della  Giunta  Comunale  n.  115  del  08/03/2022  con  la  quale  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022/2024 e ss.mm.ii.,

- l'ordinanza sindacale n. 360 del 03/12/2021 di conferma dell'incarico dirigenziale alla 
sottoscritta di direzione del Settore “Istruzione e Politiche Giovanili” così come confermata 
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ed in parte modificata con successiva Ordinanza Sindacale n. 249 del 18/7/2022 fino alla 
scadenza del mandato amministrativo (rif.to ordinanza sindacale n. 329 del 31/7/2020)

- la Determinazione n. 8000 del 25 ottobre 2019 che conferisce l'incarico di Posizione 
Org,va per l'ufficio “Gestione amministrativa servizi educativo scolastici” alla dr.ssa 
Daniela Ancillotti fino al 25 ottobre 2022”

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, con particolare riferimento all’art. 183 c.7,  che 
prevede che gli atti dirigenziali d’impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria;

Preso atto del parere di regolarità tecnica del presente provvedimento espresso telematicamente in 
forma digitale da parte del responsabile dell'Ufficio “Gestione amministrativa servizi educativo 
scolastici” come previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Verificato quanto stabilito nell’art. 183 co. 8 nonché nell’art. 191 del TUEL;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa,

1) Di avviare una procedura per individuare, nel rispetto dei principi di pubblicità, concorrenza e 
trasparenza ed in conformità alle norme sopra richiamate e secondo le disposizioni contenute negli 
avvisi di selezione e nei relativi allegati, uno o più soggetti del Terzo settore in possesso dei 
necessari requisiti e capacità per divenire partner del Comune di Livorno per la co-progettazione e 
la gestione del servizio pedibus

2) Di approvare l’Avviso pubblico, con scadenza 27 settembre ore 12, ed i relativi allegati, parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, per la manifestazione di interesse finalizzata 
all’individuazione di soggetti del terzo settore per la co-progettazione e la gestione del servizio di 
Pedibus nel Comune di Livorno;

3) Di effettuare la prenotazione di impegno, ai fini di rimborsare le spese che verranno effettuate
all'interno della futura co-progettazione e che saranno quantificate con atti successivi a seguito di
rendicontazione, la complessiva somma di € 32.000,00 FC iva così ripartita:

• Capitolo di U 4445 € 12.000,00 Piano finanziario 1.03.02.15.000, PEG 2022/2024, annualità 
2022;

• Capitolo di U 4445 € 20.000,00 Piano finanziario 1.03.02.15.000, PEG 2022/2024, annualità 
2023;

4) Di trasmettere la presente determinazione ai preposti Uffici ai fini della pubblicazione 
dell’avviso sulla rete civica e per ogni altro adempimento di competenza necessario alla sua più 
ampia diffusione ed evidenza esterna;

5) Di trasmettere ai sensi dell’Art 183, Comma 7, del D.Lgs. 267/2000 e nelle forme d’invio 
telematico stabilite dalle disposizioni operative interne, il presente atto ai servizi finanziari 
dell’Ente, affinché esso sia integrato col prescritto visto di regolarità contabile, ai fini del suo 
perfezionamento;
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6) Di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Istruzione e 
Politiche Giovanili, Dr.ssa Michela Casarosa

La presente determinazione è pubblicata per la durata di 15 gg. all’Albo telematico del Comune di 
Livorno, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'albo 
pretorio online approvato con Delibera G.C. n. 10/2012.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al T.A.R della Toscana nel termine di 60 gg 
o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, 
entrambi ricorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o della piena conoscenza di 
esso.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
Michela Casarosa / ArubaPEC S.p.A.
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