CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio: Ufficio Provveditorato e Contratti

Respons. del Proced.: Dott.ssa Giorgia VADACCA

COPIA DETERMINAZIONE N. 1704 del 13/09/2018
Oggetto: Servizio di trasporto scolastico per l’anno 2018 - 2019. Affidamento del servizio ai
sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento CE n. 1370/2007 e dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore della Società S.T.P. da Brindisi. Smart cig.: ZD624DD005.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art. 107 comma 2° ed art. 192;
VISTO l’art. 184 del T.U. n. 267/2000;
Visto l’art. 4 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 44 dello Statuto Comunale;
Visto L’art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l’art. 5 comma 4 del Regolamento CE n. 1370/2007;
VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 21.07.2016 con il quale è stata nominata la dott.ssa
Francesca Andriola in qualità di Responsabile dell’Area servizi al territorio ai sensi del Testo Unico n.
267/2000;
RICONOSCIUTA la propria competenza in qualità di Segretario Comunale a sostituire il
Responsabile di Area assente in data odierna ai sensi dell'art. 39 comma 6 del Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Mesagne e nei limiti dell'art. 97 del d.lgs.
267/2000;
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
PREMESSO:
•

che con atto di indirizzo n. 229 del 20.10.2016 la Giunta Comunale ha indirizzato il
Responsabile dell’Area Servizi al Territorio affinché procedesse, con la Società S.T.P.
BRINDISI S.p.A. corrente in Brindisi alla S.S. 613 C.da Piccoli Z.I. n. 246 – P.IVA.
00112550744 –, all’affidamento del servizio di trasporto degli studenti frequentanti le scuole non
dell'obbligo nell’abitato di Mesagne, per l’anno scolastico 2016 -2017 così come elaborato dalla
Società STP nella nota prot. 27065 del 12.10.2016;

•

che con determina n. 1759 del 27.10.2016 il Responsabile del Procedimento affidava il servizio

di che trattasi per il periodo 24.10.2016 e sino al 09.06.2017 e per un importo di Euro 31.464,00
oltre IVA 10%;
che con determina n. 1679 del 08.09.2017 il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5
comma 4 del Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo ed ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ha affidato il Servizio di cui sopra per l’anno
scolastico 2017 – 2018 (periodo 13.09.2017 – 12.06.2018) per un importo di Euro 39.421,50 con
le stesse modalità del precedente servizio e cioè con n. 1 corsa in andata in partenza alle ore 7,20
e n. 3 corse di ritorno in partenza alle ore 12,15, 13,15 e 14,05;

•

che il servizio ha avuto regolare svolgimento senza problematiche e con buon esito;

•

che in prossimità dell’inizio del nuovo anno scolastico 2018-2019 previsto per il 17 settembre
2018 si manifesta la necessità di garantire il servizio alle stesse condizioni degli anni precedenti
non essendo mutato l'indirizzo a suo tempo dato dalla Giunta Comunale in merito all'utilità del
servizio;

•

ATTESA l’urgenza di avviare il servizio in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico e l'oggettiva
impossibilità di procedere a diverse valutazioni anche in ragione della straordinarietà del proprio incarico
di sostituzione del Responsabile competente;
DATO ATTO CHE:
•

è stato chiesto, tramite e mail in data 04.09.2018, alla sopracitata Società S.T.P. Brindisi S.p.A.
la disponibilità ad eseguire il servizio di trasporto scolastico agli stessi patti e condizioni del
precedente servizio effettuato;

•

in data 07.09.2018 prot. 27781 è pervenuta nota da parte della Società S.T.P. da Brindisi con la
quale dichiara la propria disponibilità ad effettuare il servizio con le medesime modalità,
percorsi e fermate dell’anno scolastico trascorso al prezzo giornaliero di € 193,70 oltre IVA
10% e prospettando una spesa di Euro 39.514,80 (€ 193,70 x 204 gg.) oltre IVA 10% per un
servizio che verrebbe espletato a partire dal 17.09.2018 e sino al 12.06.2019 mediante una corsa
in andata in partenza alle ore 7.20 e n. 3 corse di ritorno in partenza alle ore 12,15, 13,15 e
14,05;
RITENUTA congrua la spesa preventivata da parte della Società S.T.P. da Brindisi;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

LETTE attentamente le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” ed in
particolare il paragrafo 3.7 il quale stabilisce “Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo
periodo, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al
contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante
motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative,
tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola
d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media
dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato

invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta
da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore
economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.”
RITENUTE sussitenti le motivazioni per procedere all'affidamento del servizio all'operatore economico
uscente, trattandosi di affidare l'attivazione di specifiche linee urbane del servizio di trasporto pubblico
urbano già svolto in via esclusiva dall'STP e dedicate agli studenti frequentanti le scuole non
dell'obbligo;
TENUTO CONTO:

della particolare struttura del mercato che vede sul territorio comunale un unico gestore del
trasporto pubblico urbano e dell'effettiva assenza di alternative per I tempi strettissimi di attivazione del la
linea (17 settembre 2017) non compatibili con I tempi di organizzazione aziendale da parte di un
soggetto non presente sul territorio ;

–

del grado di soddisfazione maturato nonchè delle proteste che negli anni passati sono state
sollevate dalla popolazione studentesca in occasione delle valutazioni effettuate sulla opportunità del
mantenimento del servizio;

–

della competetività dei prezzi offerti dalla STP DI Brindisi;

–

VISTA la regolarità contributiva della Società S.T.P. di Brindisi, giusto DURC rilasciato in data
28.06.2018 con validità sino al 26.10.2018;
ACCERTATA la disponibilità della somma di Euro 43.466,28 (IVA 10% inclusa) sui seguenti
riferimenti di bilancio e per gli importi a fianco segnati:
- 1 08 03 05 Cap. 1040 corrente esercizio

per Euro 17.045,60

- 1 08 03 05 Cap. 1040 esercizio 2019

per Euro 26.420,68

CONSIDERATO:
a)

di essere legittimato a emanare l’atto;

b)

di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione,

c)

di non incorrere in conflitti di interesse previste dalla normativa vigente con particolare
riferimento al codice di comportamento e alle normative anticorruzione;

d)

di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari
dell’atto;

e)

di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano
avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;

f)

di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore,
nonché delle norme regolamentari;

g)

di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

VISTO che per detto servizio è stato chiesto apposito smart cig presso l'A.N.AC. per la
tracciabilità dei flussi finanziari in oggetto citato;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa indicate e qui richiamate e confermate,
1) di procedere all’affidamento del servizio di trasporto di trasporto degli studenti frequentanti le scuole
non dell'obbligo nell’abitato di Mesagne attraverso l'attivazione di linee urbane dedicate per l’anno
scolastico 2018 – 2019 (periodo 17.09.2018 – 12.06.2019) in favore della Società S.T.P. corrente in
Brindisi alla S.S. 613 C.da Piccoli Z.I. n. 246 – P.IVA. 00112550744 – per un importo di € 39.514,80
oltre IVA 10% con le stesse medesime modalità, percorsi e fermate dell’anno scolastico trascorso al
prezzo giornaliero di € 193,70 oltre IVA 10% mediante una corsa in andata in partenza alle ore 7.20 e n. 3
corse di ritorno in partenza alle ore 12.15, 13,15 e 14,05;
2) di dare atto che per quanto riguarda la disciplina del servizio, lo stesso è regolamentato nel capitolato

d’oneri del precedente servizio effettuato e che qui si intende richiamato e confermato;
3) di imputare la spesa complessiva di Euro 39.514,80 (IVA 10% inclusa) sui seguenti riferimenti di
bilancio e per gli importi a fianco segnati:
- 1 08 03 05 Cap. 1040 corrente esercizio

per Euro 17.045,60

- 1 08 03 05 Cap. 1040 esercizio 2019

per Euro 26.420,68

4) – di dare atto che la presente aggiudicazione acquisterà efficacia alla conclusione dell'acquisizione dei
documenti comprovanti I requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del dlgs. 50/2016 nonchè delle
necessarie autorizzazioni e nelle more dell'efficacia di procedere all'esecuzione anticipata del servizio ai
sensi dell'art. 32 comma 13 del d.lgs. 50/2016 stante la necessità e l'urgenza di garantire l'attivazione del
servizio in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico;
5) di dare atto che con successive determine di liquidazione da parte del Responsabile del Servizio, si
procederà alla liquidazione del servizio effettuato previo regolare esecuzione dello stesso e su
presentazione di regolare fattura elettronica sulla quale dovrà essere citato il seguente smart cig
ZD624DD005, nonché citare il seguente codice univoco FMICDD.
Mesagne, 13/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

Il\La sottoscritto\a attesta che il procedimento istruttorio, a lei\lui affidato è stato espletato nel
rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di
provvedimento, dalla stessa\o predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del
responsabile del settore è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott.ssa Giorgia VADACCA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 183, comma 9, e 151, comma 4,
DEL TESTO UNICO N.267/2000
Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta:
- ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, di aver effettuato con esito positivo la
valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, nonché la
copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata;
–
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, l’esecutività della presente
determinazione, mediante l’apposizione del presente visto, di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
–
ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009, la copertura e compatibilità
monetaria mediante verifica della compatibilità del pagamento della suddetta spesa con il
programma dei pagamenti, con gli attuali stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica (in particolare con le regole del patto di stabilità interno)

Impegni di Spesa
Num.

Anno

Cap.

1

2018

1040

Servizio trasporto scolastico anno 2018 - 2019

17045,60

plu 2

2

2019

1040

Servizio di trasporto scolastico anno 2018 - 2019

26420,68

plu 2

Mesagne, 13/09/2018

Art.

Descrizione

Importo

Num.Imp Num.SubImp.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Francesco SIODAMBRO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo e d'ufficio.
Mesagne, 13/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Dott.ssa Giorgia VADACCA

Il presente provvedimento viene Trasmesso:
o in originale all'Ufficio di Segreteria, per l'inserimento nel registro cronologico generale di
raccolta delle Determine.
o in copia al Sindaco;
o in copia all’ufficio Ragioneria;
o in copia all’Ufficio Stipendi;
o in copia all’Ufficio _________________________________________________________
o in copia al Collegio dei Revisori dei Conti;
o all'Organo preposto all'esecuzione

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. di registro di pubblicazione.
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di
questa Città per giorni consecutivi.
Mesagne, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ____________________

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

