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Oggetto: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA TRAMITE ME.PA. CON RDO PER
L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO ANNO
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con determinazione a contrattare Reg. Gen. n.908 del 03/09/2018, si è stabilito di procedere
all’indizione di gara mediante negoziazione sul Mercato Elettronico della P.A. (Trattativa Diretta
MePA) ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs n.50/2016, periodo 17/09/2018-21/12/2018
invitando a formulare offerta esclusivamente ad un unico operatore economico ditta Miccolis spa con
sede in Modugno Via delle Mammole 26/28 che risultava regolarmente accreditata alla categoria
“servizi trasporto persone”, ritenuta idonea ed affidabile dal punto di vista professionale;
- con successiva determinazione Reg. Gen. n.947 del 12/09/2018 si è proceduto ad aggiudicare l’appalto del
servizio in parola alla ditta Miccolis spa con sede in Modugno Via delle Mammole 26/28 per l’importo di euro
35.890,00 oltre IVA, per un totale complessivo di euro 39.479,00, per un costo pari ad euro 38,8 a corsa; detta
somma risulta impegnata sul capitolo 2449/ 920/I/2018, con CIG: ZD524C0EB2;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio
“Trasporto scolastico periodo anno scolastico 2019/2020, al fine di garantire la continuità del servizio
de quo;
Atteso che:
- per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del medesimo ad
idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
- in ottemperanza all’art. 26, comma 3 della legge 488/99 e all’art.1 DL 95/2012 conv. in legge 135/2012 è stato
verificato che per la presente tipologia di servizio non è possibile utilizzare strumenti di acquisto del sistema
Consip in quanto non sono attive convenzioni ne offerte su mercato elettronico per la presente tipologia di
servizio;
Richiamati
- l'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- l’articolo 37 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che per gli acquisti di forniture e servizi di importo
superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del sopra richiamato decreto, le Stazioni
appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. procedono
mediante l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di
Committenza qualificate;
Ritenuto
- che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere
alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.,
attraverso il MEPA mediante richiesta di offerta (RDO) aperta a ditte iscritte abilitati al bando servizi trasporto
persone, categoria Noleggio con conducente;
- di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo
95, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, in quanto trattasi di servizi caratterizzati da elevata
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ripetitività per le quali, in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto dell’appalto, si ritiene
più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per l’Amministrazione;
Considerato che in adempimento alla legge 13/08/2010 n.136 come modificata dal Decreto Legge 12/11/2010
n.187 convertito in legge n.217 del 17.12.2010, è stato assegnato il codice CIG sopraindicato il quale dovrà
essere riportato su tutti i movimenti finanziari inerenti il presente servizio; l'appaltatore assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive
modifiche;
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
Visto l’art.192 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale precisa che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione a contrattare indicante:
□ il ﬁne che con il contraBo si intende perseguire;
□ l’oggeBo, la forma, le clausole essenziali;
□ le modalita di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenC in materia di contraD delle Pubbliche
Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Tenuto conto che:
• il fine che con il contratto si intende perseguire e quello di garantire la continuità del servizio di trasporto
scolastico alunni delle scuole primarie e secondarie di 1°grado periodo anno scolastico 2019/2020
• la scelta del contraente avverrà attraverso il Me.Pa con RdO aperta;
• il contratto viene prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della RdO inviata e i
dati dell'offerta aggiudicata, precisando che il Contratto di fornitura dei beni e/o servizi con il fornitore
prescelto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato
digitalmente viene caricato a Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di e- Procurement);
Al fine di assolvere alle esigenze di adeguata trasparenza e pubblicità, previste dal Codice degli
Appalti, degli atti di gara sulla:
• G.U.R.I.
• Albo Pretorio on line
• piattaforma ANAC;
• sito del Ministero delle Infrastrutture e Osservatorio lavori pubblici;
con mail del 3 novembre 2018, venivano richiesti sette preventivi alle seguenti ditte specializzate per
la pubblicazione sugli organi ufficiali di comunicazione:
1. PubbliGare Management S.r.l. con sede a Tivoli RM – mail: legalesud@pubbligare.eu
2. Mediagrafic S.r.l. con sede a Barletta – mail: federica.dicorato@mediagraphic.it
3. Atena Communication S.r.l. con sede a Noci – mail info@atenacommunication.it
4. Lexmedia S.r.l. con sede a Roma – mail legale@lexmedia.it
5. Gruppo Editoriale Effemmeti S.r.l. con sede a Foggia – mail gruppoeffemmeti@libero.it
6. Implementa Srl (ex Publinforma S.r.l.) con sede a Barletta mail start@publinforma.com
7. L&G Solution S.r.l. con sede a Foggia pubblicazioni@legsolution.com
- sono pervenuti i preventivi di:
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1. Implementa S.r.l. (ex Publinforma S.r.l.), acquisito al protocollo dell’Ente al n.63304 del 03/12/2018,
che ha offerto il prezzo di euro 669,74 oltre IVA per un totale complessivo di euro 810,04;
2. Lexmedia S.r.l., acquisito al protocollo dell’Ente al n.63302 del 3/12/2018, che ha offerto il prezzo di
euro 708,28 oltre IVA per un totale complessivo di euro 857,06;
3. Atena Communication S.r.l., acquisito al protocollo dell’Ente al n.63370 del 04/12/2018, che ha offerto
il prezzo di euro 953,61;
4. Mediagrafic S.r.l., acquisito al protocollo dell’Ente al n.63301 del 03/122018, che ha offerto il prezzo di
euro 950,00 oltre IVA per un totale complessivo di euro 1.159,00;
5. Gruppo Editoriale Effemmeti S.r.l., acquisito al protocollo dell’Ente al n.63303 del 03/12/2018, che ha
offerto il prezzo di euro 671,89 oltre IVA per un totale complessivo di euro 819,71.
Alla luce di tanto si ritiene di affidare alla ditta Implementa S.r.l. (ex Publinforma S.r.l.), con sede a Barletta in
via Capacchione n.24, P.I. / Cod. Fisc. 06460440727, la pubblicazione del bando e dell’Esito di gara sulla G.U.R.I.
che ha presentato un preventivo di euro 664,87, oltre IVA, per un importo complessivo di euro 810,04.
Ritenuto necessario impegnare la somma di euro 810,04, comprensiva degli oneri fiscali, relativa alle spese di
pubblicazione sul capitolo 1032 del bilancio 2018
Ritenuto, altresì, necessario procedere ad una proroga tecnica periodo 07/01/2019-01/02/2019 limitata al
tempo strettamente necessario per procedere all’aggiudicazione della nuova gara, si è proceduto con nota pec
prot. n.61983 ad acquisire la disponibilità alla ditta Miccolis s.p.a a proseguire il servizio alle stesse condizioni
contrattuali e che la stessa ha confermato con nota pec. prot. n.64177 del 06/12/2018, quanto richiesto;
Visto il d.Lgs. 18/08/2000, n.267;
Visto il d.Lgs. 30/03/2001 n.165;
Visto il d.Lgs. 18/04/2016, n.50;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;
Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i. come aggiunto dall'art. 1 comma 41 L.
190/2012 non sussistono casi di conflitto di interesse in ordine all'adozione del presente
provvedimento;
Ritenuto di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis D. Lvo 267/2000 come aggiunto
dall'art. 3 co. 1 lett d) L. 213/20112 e dell'art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n.5450 del 26/01/2018 di conferimento dell’incarico di Responsabile del
Servizio Politiche Culturali Sport Turismo Pubblica Istruzione a far data dal 01/02/2018;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale dl presente provvedimento;
1. Di indire procedura telematica aperta tramite Mepa mediante RdO alle ditte iscritte abilitate al
bando servizi trasporto persone, categoria Noleggio con conducente.
2. Di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95,
comma 4 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, in quanto trattasi di servizi caratterizzati da
elevata ripetitività per le quali, in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto
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dell’appalto, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per
l’Amministrazione;
3. Di approvare gli atti di gara che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante
e sostanziale.
4. Di dare atto che l’importo pari ad euro 170.568,2 trova copertura per € 95.521,8 sul capitolo 2449/
G/I/2019 del bilancio di previsione 2019 e per € 75.046,4 sul medesimo capitolo del bilancio di
previsione 2020;
5. Di dare altresì atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali si
evincono dal capitolato speciale.
6. Di procedere alla proroga tecnica del servizio trasporto scolastico senza soluzione di continuità alla
ditta Miccolis s.p.a con sede in Modugno alla via delle Mammole 26/28 per il periodo 07/01/2019 –
01/02/2019 alle stesse condizioni contrattuali di cui al provvedimento summenzionato per l’importo di
euro 12.000, graverà sul bilancio di previsione 2019.
7. Di affidare alla ditta Implementa S.r.l. (ex Publinforma S.r.l.), con sede a Barletta in via Capacchioni
n.24, P.I. / Cod. Fisc. 06460440727, la pubblicazione del bando e dell’Esito di gara sulla G.U.R.I. che
ha presentato un preventivo di euro 669,74, oltre IVA, per un importo complessivo di euro 810,04 che
graverà sul capitolo 1032/1246/I/ 2018 del bilancio di esercizio 2018. CIG: ZB5262C9FA.
8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’art.147
bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/200, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
9. Di dare atto che ai sensi dell’art.29 del D.lgs.n.50/2016, il presente provvedimento, sarà pubblicato
sulla GURI, sul MIT sul profilo dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente/bandi di gara e
contratti/Avvisi, bandi ed inviti”.
10. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario ed al Servizio Pubblica Istruzione
e Contratti per quanto di rispettiva competenza.
11. Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n.241/1990 che il responsabile del procedimento è l’avv.
Francesco Digennaro.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLITICHE CULTURALI SPORT E TURISMO
PUBBLICA ISTRUZIONE
Dott.ssa Angela Straziota

POLITICHE CULTURALI SPORT E TURISMO PUBBLICA ISTRUZIONE

Città di Modugno

Visti
Comune di Modugno

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 1575
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Oggetto: PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA TRAMITE ME.PA. CON RDO PER L`AFFIDAMENTO DEL
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Biblioteca, Museo)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si
esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 07/12/2018

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Angela Straziota

Visto Contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime il segtuente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 13/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 1356
DATA DI REGISTRAZIONE:
07/12/2018
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Biblioteca, Museo
OGGETTO:
PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA TRAMITE ME.PA. CON RDO PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CIG. 7723486645.PROROGA SERVIZIO
TRASPORTO PERIODO 07/01/2019 - 01/02/2019 - CIG:ZD524C0EB2

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 14/12/2018 AL 28/12/2018
MODUGNO LI’, 14/12/2018

IL FUNZIONARIO
INCARICATO f.f.
Dott. Arturo CARONE
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