CITTA’ DI BARLETTA
Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1632

Determina n. 1264

del 23/09/2016

del 27/09/2016

OGGETTO: 1) SERVIZIO DI TRASPORTO COMUNALE PER ALUNNI
CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E
SECONDARIE DI 1 GRADO; 2) SERVIZIO DI TRASPORTO PROVINCIALE
PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II
GRADO RESIDENTI NEL TERRITORIO UR

.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:
- Che la L. R. n.19/2006 “Disciplina del sistema integrato dei Servizi Sociali per la dignità e il benessere delle
donne e degli uomini in Puglia” ed il relativo Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007e s.m.i,
hanno delineato le caratteristiche di tutte le strutture e servizi, specificando per ognuna la tipologia, la
ricettività, le prestazioni, il personale, il modulo abitativo, l’articolazione territoriale, ecc..;
- Che il “Servizio trasporto casa-scuola” è annoverato tra i “Servizi socio-assistenziali”, all’art.92 del
suddetto Regolamento regionale, che testualmente recita “I servizi per l’integrazione scolastica dei
diversamente abili sono finalizzati a garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap fisici, psichici e
sensoriali attraverso il loro inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie, ivi comprese la Scuola per
l’infanzia e l’Università”; specificando in seguito i destinatari, la ricettività, le prestazioni, il personale,
ecc..;
PRESO ATTO:
- Che, la Regione Puglia ha disciplinato con l’art. 47 della L.R. n. 4 del 25.02.2010 il riordino delle
competenze in materia di trasporto scolastico attribuendo ai Comuni il compito di garantire il trasporto
per tutti i gradi inferiori di istruzione, compresa la scuola dell’infanzia, alle Province quello di garantire il
trasporto degli alunni disabili per l’istruzione superiore;
- Che la Provincia BT ha proposto e accolto la disponibilità dei Comuni, a gestire il servizio in parola per
conto della Provincia per gli anni scolastici 2016-2017/2017-2018/2018-2019, difatti, la Provincia di
Barletta-Andria-Trani con nota prot. n. 22285 del 19.05.2016 ha comunicato che la gestione del servizio
di trasporto per alunni disabili delle scuole secondarie di II grado, sarà quella adottata negli scorsi anni;
- Che a tal fine la Provincia BT ha trasmesso con posta certificata del 02.09.2016, l’“Allegato tecnico per la
riorganizzazione omogenea dei servizi sul territorio regionale” della Regione Puglia”;
- Che con nota Prot. n. 37209 del 14.09.2016, il dirigente provinciale dei servizi scolastici, facendo seguito alle
precedenti comunicazioni, ha trasmesso l'elenco degli alunni risultati in possesso dei requisiti per l'accesso al servizio
di cui all’oggetto. Nella predetta nota si ribadisce, altresì, che le quote di finanziamento attribuite a ciascuna
Amministrazione Comunale saranno comunicate non appena ratificata la convenzione di avvalimento con la Regione
e una volta ultimate le procedure contabili che consentiranno all'Ente provinciale di accertare ed impegnare le
suddette somme. Tali quote saranno calcolate secondo i criteri già in vigore per gli scorsi anni scolastici
- Che la Regione Puglia, con deliberazione n.1157 del 26 maggio 2015, avente ad oggetto: ”L.R. n. 19/2006 e s.m.i, art.
17co.1 lett.E) – fbis). L.R. n. 4/2010 art.47 e 49 co.2. Indirizzi operativi per assicurare le prestazioni di assistenza
specialistica e trasporto per l’integrazione scolastica per alunni con disabilità nelle scuole medie superiori e le
prestazioni a supporto del diritto allo studio per audiolesi e video lesi per l’anno scolastico 2015-2016”, ha
approvato indirizzi attuativi in merito alla continuità dei servizi con l’avvio del nuovo anno scolastico, ai criteri di
riparto tra le amministrazioni interessate, ai vincoli di destinazione delle somme assegnate”;

- Che con determinazione dirigenziale n. 2022 del 31.12.2015 veniva affidato il servizio di trasporto
scolastico alla R.T.I. Giorgio Viaggi s.n.c. – Viaggi Vassallucci di Vassallucci Sebastiano per l’anno
scolastico 2015/2016 al costo complessivo di €. 94.205,84, pari ad un costo di € 5,57/corsa oltre iva e
comprensivo di oneri per la sicurezza;
TENUTO CONTO CHE:
- Con decorrenza 01.08.2016, in esecuzione del decreto sindacale n. 22 del 28 Luglio 2016, c’è stato un
avvicendamento nella direzione del Settore Pubblica Istruzione, Sport e Tempo Libero che ha richiesto
la fisiologica analisi tecnico-economica dei servizi erogati, delle scadenze dei contratti e delle procedure
di gara in itinere nel nuovo settore affidato;
- Che il servizio in parola risultava scaduto e che era necessario procedere ad una nuova indizione della
gara per l’affidamento dello stesso;
- Che il nuovo codice degli appalti approvato con Dlgs n. 50/2016 ha determinato la necessità di procedere
all’attualizzazione del capitolato di gara dell’anno precedente alle nuove disposizioni di legge nonché ai
nuovi fabbisogni scolastici quanti-qualitativi;

- Che, per un importo inferiore alla soglia di € 40.000 al netto dell’imposta sul valore aggiunto, ricorrono le
condizioni di cui all’art. 36 comma 2) lettera a) per l’affidamento diretto del servizio, a causa
dell’impossibilità di avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica nel quadrimestre precedente,
non attribuibile a fattori di inerzia degli uffici comunali, bensì alla concomitanza con il periodo di
incertezza applicativa delle norme sugli appalti, emanate il 16 aprile 2016 con dlgs n.50;
- Che, per quanto sopra, si sono avute significative ripercussioni sui tempi di avvio per l’espletamento dei
procedimenti di gara, che si sono estremamente dilatati a causa della necessità che gli uffici
competenti si dedicassero prioritariamente allo studio e alla comprensione delle nuove norme da
applicare prima di introdurle nei capitolati e negli atti di gara, anche nella considerazione che, se non
correttamente formulati, sarebbero stati del tutto inefficaci oltre che potenzialmente viziati e quindi
contestabili;
- Che, conseguentemente, con il solo scopo di salvaguardare il pubblico interesse nel poter garantire
l’avvio, in pochi giorni, dei seguenti tre servizi, essenziali per il riconoscimento del diritto allo studio
degli alunni e dei portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali:
1) “Servizio di trasporto comunale per alunni con disabilità delle scuole
dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1 Grado”;
2) “Servizio di trasporto provinciale per studenti con disabilità delle scuole
secondarie di II Grado residenti nel territorio urbano ed extraurbano”
3) “Servizio di trasporto comunale per alunni della scuola dell’Infanzia e
dell’obbligo residenti nel territorio extraurbano della Città di Barletta”
si è reso necessario, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara e avendo già esperito i controlli
formali di rito sul fornitore uscente, richiedere allo stesso, con nota del dirigente prot. n. 61482 del
23.09.2016, la fornitura dei predetti servizi, con decorrenza 3 ottobre 2016, per un importo pari a €
39.758,66 (€ 5.57costo unitario corsa x 86alunni x 83giorni) escluso iva 10% e comprensiva degli oneri di sicurezza,
pari complessivamente a € 43.734,53;
TENUTO CONTO, ALTRESI’:
- che le prestazioni principali dei servizi oggetto del presente affidamento sono articolati, in relazione al
loro sviluppo, nel seguente modo: prelievo dell’alunno dal proprio domicilio (portone d’ingresso dello
stabile) o dimora abituale degli alunni (portatori di handicap e non) trasporto andata e ritorno presso
l’atrio dell’edificio scolastico, nel rispetto degli orari di ingresso ed uscita della scuola, anche in territorio
extraurbano, nel rispetto del capitolato d’appalto di cui alla determinazione dirigenziale n. 2022 del
31.12.2015 di aggiudicazione definitiva;
- che i servizi oggetto del presente affidamento sono:
1. “Servizio di trasporto comunale per alunni con disabilità delle scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I
Grado” per un numero presunto di 26 alunni giornalieri, di cui 6 con carrozzina e 2 con difficoltà di
deambulazione, giornalieri (a titolo meramente indicativo s’informa che tale servizio, nell’ A.S. in corso, è stato
effettuato giornalmente con due mezzi);
2. “Servizio di trasporto provinciale per studenti con disabilità delle scuole secondarie di II Grado residenti nel
territorio urbano ed extraurbano” per un numero presunto di 31 alunni giornalieri (a titolo meramente
indicativo s’informa che tale servizio, nell’A.S. in corso, viene effettuato giornalmente con due mezzi di cui uno
di linea urbana e uno di linea extraurbana);
3. “Servizio di trasporto comunale per alunni della scuola dell’Infanzia e dell’obbligo residenti nel territorio
extraurbano” per un numero presunto di 29 alunni giornalieri (a titolo meramente indicativo s’informa che
tale servizio, nell’A.S. in corso, viene effettuato giornalmente con un mezzo).

CONSIDERATO:
- Che in relazione ai servizi che qui si intendono affidare, consultato l’elenco dei prodotti disponibili sul
mercato elettronico “Acquisti in rete PA”, aggiornato al 31/05/2016, non sono attive convenzioni
stipulate da CONSIP o da altri soggetti qualificabili come centrali di committenza ai sensi degli art. 26
della legge n. 488/1999 e dell’art. 59 della legge 388/2000 per i servizi di “trasporto scolastico”;
RITENUTO

- Opportuno, pertanto, nelle more dell’espletamento delle procedure di gara e avendo già esperito i
controlli formali di rito sul fornitore uscente, dover garantire i predetti servizi attraverso l’affidamento
diretto, ex art. 36 comma 2 lettera a) del dlgs 50/2016, per un importo pari a € 39.758,66 (€ 5.57costo
unitario corsa x 86 alunni x 83 giorni) escluso iva 10% e comprensiva degli oneri di sicurezza, pari
complessivamente a € 43.734,53, allo stesso operatore risultante aggiudicatario per l’A.S. 2015/2016, RTI
GIORGIO di Giorgio Viaggi s.n.c. (50%)– Viaggi Vassallucci di Vassallucci Sebastiano (50%), alle condizioni
negoziali contenute nella nota prot. n. 62145 del 27/09/2016 che di seguito si riassumono:
1. Prezzo offerto è pari a € 5,57/corsa oltre iva e oneri sicurezza inclusi;
2. La fatturazione sarà effettata per un numero di 86 alunni;
3. Si consente un margine di tolleranza fino ad un numero di 90 alunni trasportabili senza costi
aggiutivi;
4. Si applicherà la clausola di salvaguardia occupazionale per n° 4 autisti;
5. Si applicherà la clausola di salvaguardia occupazionale per n° 3 assistenti;
ACQUISITO il CIG Z571B56369 in data 27/09/2016 per l’affidamento in parola;
CONSIDERATO che è necessario impegnare, per gli effetti, le seguenti somme specificate:
CAPITOLO
3420310
9591
3410309

Visti:
−
−
−
−
−
−

−
−

Denominazione
Spese per trasporto alunni F.T. E CAP.760028
trasporto scolastico portatori di handicap
spese per la gestione dei trasporti scolastici
provinciali S.d.e. Cap. 941359
TOTALE

Anno
2016
2016
2016

Somma da impegnare
€.10.899,00
€.17.070,76
€.15.764,77
€ 43.734,53

Il Regolamento vigente di contabilità dell’Ente;
Lo Statuto comunale ed in particolare quanto disposto in merito alle competenze del dirigente;
Gli art. 107 e ss. Del D.Lgl. n. 267 del 18/08/2000;
Il Regolamento Comunale per la disciplina del Appalti, Contratti e dell’Approvvigionamento di beni,
servizi e forniture;
Il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
L’art. 183 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e gli art. 58 e ss. Del vigente regolamento di contabilità in merito
alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
Il Decreto Legislativo n. 50/2016;
La delibera di C.C. n. 29 del 30.04.2016 di approvazione del bilancio di previsione 2016 e del
pluriennale 2016/2018;

Tutto ciò premesso, espresso sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1 del D.Lgs. n.
267/00 e ss.mm.ii;
DETERMINA
Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Leg.vo n. 50/2016, alla RTI GIORGIO,
Giorgio Viaggi s.n.c. (capogruppo al 50%) – Viaggi Vassallucci di Vassallucci Sebastiano (mandante al 50%),

alle condizioni negoziali contenute nella nota prot. n. 62145 del 27/09/2016, agli atti dell’ufficio, la
fornitura dei seguenti tre servizi: 1) “SERVIZIO DI TRASPORTO COMUNALE PER ALUNNI CON DISABILITÀ
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 GRADO”; 2) “SERVIZIO DI TRASPORTO
PROVINCIALE PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO RESIDENTI NEL
TERRITORIO URBANO ED EXTRAURBANO” E 3) “SERVIZIO DI TRASPORTO COMUNALE PER ALUNNI DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA E DELL’OBBLIGO RESIDENTI NEL TERRITORIO EXTRAURBANO DELLA CITTÀ DI
BARLETTA”, per un importo pari a € 39.758,66 (€ 5.57costo unitario corsa x 86alunni x 83giorni) escluso iva 10% e
comprensiva degli oneri di sicurezza, pari complessivamente a € 43.734,53, e, per quanto non previsto
nella prot. n. 62145 del 27/09/2016, alle stesse condizioni previste nella determinazione dirigenziale n.
2022 del 31.12.2015 di aggiudicazione definitiva del servizio;
2. DI FAR DECORRERE la fornitura dei predetti servizi dal 3.10.2016;
3. IMPEGNARE, per gli effetti, le seguenti somme specificate:
CAPITOLO Denominazione
3420310
Spese per trasporto alunni F.T. E CAP.760028
9591
trasporto scolastico portatori di handicap
3410309
spese per la gestione dei trasporti scolastici
provinciali S.d.e. Cap. 941359
TOTALE

Anno
2016
2016
2016

Somma da impegnare
€.10.899,00
€.17.070,76
€.15.764,77
€ 43.734,53

4. DI NOMINARE ai sensi dell’art. 101 del dlgs 50/2016, responsabile unico del procedimento, la d.ssa Rosa
Di Palma che, per l’esecuzione si avvarrà del direttore dell’esecuzione d.ssa Lucia Gammarota;
5. DI AVER acquisito per l’affidamento del servizio il relativo CIG Z571B56369 in data 27/09/2016;
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, a norma
dell’art. 153, comma 5 del decreto legislativo 267/00 e all’Albo Pretorio Informatico.
9. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato, altresì, contemporaneamente, nella
sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art.23 del d.l.
n.33/2013. La pubblicazione sarà assicurata dal responsabile dell’Albo pretorio informatico.
L’estensore dell’atto - direttore
dell’esecuzione del contratto
d.ssa Lucia Gammarota

Il Dirigente Responsabile del Settore
d.ssa Rosa Di Palma

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Rosa Di Palma;1;3480366
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COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.1264 del 27/09/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2016

Impegno di spesa

2016 2254/0

Data:

28/09/2016

Importo:

17.070,76

Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PROVINCIALE PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE
SECONDARIE DI II GRADO RESIDENTI NEL TERRITORIO URBANO ED EXTRAURBANO

Capitolo:

2016

9591

Trasporto scolastico per portatori di handicap

Codice bilancio: 4.06.1.0103

SIOPE: 1302

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2016

Impegno di spesa

2016 2255/0

Data:

28/09/2016

Importo:

15.764,77

Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO COMUNALE PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO
RESIDENTI NEL TERRITORIO EXTRAURBANO DELLA CITTA' DI BARLETTA

Capitolo:

2016

3410309

Spese per la gestione dei trasporti scolastici provinciale. S.d.E. Cap. 941359.

Codice bilancio: 4.06.1.0103
Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

SIOPE: 1302
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COMUNE DI BARLETTA
BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Determinazione SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO nr.1264 del 27/09/2016

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2016

Impegno di spesa

2016 2253/0

Data:

28/09/2016

Importo:

Oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 GRADO

Capitolo:

2016

3420310

10.899,00

Spese per trasporto alunni F.T. E. CAP. 760028 + A.A.V. 2014 €. 10.899,00 + B.C.

Codice bilancio: 4.06.1.0103

SIOPE: 1302

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

BARLETTA li, 28/09/2016

Il compilatore

Il Dirigente del Settore Finanziario
dott. Michelangelo Nigro

Pareri
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 1632

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO
Ufficio Proponente: Ufficio Servizi Scolastici
Oggetto: 1) SERVIZIO DI TRASPORTO COMUNALE PER ALUNNI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1 GRADO; 2) SERVIZIO DI TRASPORTO
PROVINCIALE PER STUDENTI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
RESIDENTI NEL TERRITORIO UR
Nr. adozione settore: 3
Nr. adozione generale: 1264
Data adozione:
27/09/2016

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 28/09/2016

NIGRO
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Michelangelo Nigro;1;3441282

Originale

CITTÀ DI BARLETTA
Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

Albo Pretorio Informatico
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
DATA 27/09/2016

N° 1264

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata
affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 28/09/2016 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 13/10/2016

Barletta, lì 28/09/2016
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

