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Il Responsabile del procedimento
Premesso che:
- con determinazione del Responsabile del Servizio 8 Reg. Gen. n.1264 del 28/12/2017 veniva indetta dal
Responsabile pro-tempore, procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell’art.36, comma 2 lett. c) e
dell’art.63 del D.Lgs. n.50/2016, tramite la piattaforma informatica Empulia, messa a disposizione da
Innovapuglia s.p.a., soggetto aggregatore, per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico alunni delle
scuole Primarie e Secondarie di 1°grado periodo 02/04/2018 –12/06/2018 e 10/09/2018 – 31/12/2018 da
aggiudicare con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara
della singola corsa, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. n.50/2016;
- con determinazione del Responsabile del Servizio 8 Reg. Gen. n.267 del 01/03/2018 veniva approvato il
verbale di gara e si procedeva all’aggiudicazione definitiva del servizio in favore della Ditta Lopraino s.r.l. che
aveva offerto il prezzo di euro 35,00+IVA a corsa, subordinando l’efficacia della stessa all’esito positivo delle
verifiche di legge, in attuazione di quanto previsto dall’art. 32 comma 7 e 8 del D.lgs. 50/2016. Nel dispositivo
del provvedimento al punto 4) si dava atto che il contratto sarebbe stato stipulato in forma pubblica ai sensi
dell’art.192 del D. Lgs. n.50/2016 e che nelle more della stipula dello stesso, attesa l’urgenza di provvedere, si
sarebbe proceduto alla consegna anticipata del servizio.
- Con determinazione del Responsabile del Servizio Reg. Gen. n.604 del 31/05/2018, si procedeva per le
motivazioni di cui al provvedimento medesimo alla 1) revoca della determinazione Reg. Gen. n.267 del
01/03/2018 con cui era stato approvato il verbale di gara e si era proceduto all’aggiudicazione definitiva del
servizio in favore della Ditta Lopraino s.r.l 2) revoca, conseguentemente, del processo verbale di consegna prot.
n.18846 del 04/04/2018, finalizzato all'esecuzione in via d'urgenza del servizio trasporto scolastico alunni
scuole primarie e secondarie di 1° grado, ai sensi dell'art.32, comma 8, del D.lgs. n.50/2016;
- con l’inizio del nuovo anno scolastico, occorreva riorganizzare il servizio trasporto scolastico in favore degli
alunni che risiedono in zone periferiche, rivestendo lo stesso carattere pubblico, in quanto fornisce un servizio
alla popolazione scolastica e quindi ne doveva essere garantita la continuità; stante l’urgenza di provvedere con
l’inizio del nuovo anno scolastico, nelle more dell’individuazione di procedura per un periodo più ampio e
anche al fine di monitorare l’andamento dello stesso, si rendeva necessario avviare procedura semplificata;
- con determinazione a contrattare Reg. Gen. n.908 del 03/09/2018, si stabiliva 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;
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- si era stabilito 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 trattavasi di servizi
caratterizzati da elevata ripetitività per le quali, in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione
oggetto dell’appalto, si riteneva più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per
l’Amministrazione;
- con successiva determinazione Reg. Gen.n.947 del 12/092018 si procedeva ad aggiudicare il servizio per
l’importo di aggiudicazione di euro 35.890,00 oltre IVA per un totale complessivo di euro 39.479,00
corrispondente ad un costo pari ad euro 38,8 a corsa+IVA, alla suddetta ditta Miccolis spa, per il periodo
17/09/2018-21/12/2018;
- con determinazione a contrarre Reg. Gen. n.1356 del 13/12/2018 veniva indetta 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 abilitate al bando servizi trasporto persone, categoria Noleggio con conducente e al fine di
garantire il servizio “de quo”, per l’anno scolastico 2019 - 2020;
- nelle more dell’espletamento della procedura di gara veniva disposta una proroga tecnica periodo
07/01/2019 - 01/02/2019 limitata al tempo strettamente necessario per procedere all’aggiudicazione della
nuova gara;
- si riteneva 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 trattavasi di servizi
caratterizzati da elevata ripetitività per le quali, in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione
oggetto dell’appalto, si riteneva più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per
l’Amministrazione;
- veniva stabilito il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta il giorno 11/01/2019 ore 12,00;
- alla scadenza del termine sulla piattaforma Mepa perveniva una sola offerta della ditta Lopraino s.r.l. con
sede in Modugno alla via Ala n.19, come accertato con verbale di gara del 15/01/2019 nel quale si è dava atto
che sussistevano in “prima facie” elementi di esclusione dalla procedura di gara della suddetta ditta per le
motivazioni già contenute nella determina Reg. Gen. n.604/2018, con cui il Responabile del Servizio disponeva
la revoca dell’aggiudicazione del Servizio “Trasporto Scolastico periodo 02/04/2018 – 12/06/2018 e
10/09/2018 – 31/12/2018” attesa la violazione dell’art.13 del Capitolato Speciale di Appalto integrante la
fattispecie interamente prevista e disciplinata dall’art.80 comma 5 lett. c), e c) ter del D.Lgs. 50/2016, come
modificato dal D.L. n.135/2018, per la presenza di “gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità” e che a tale data la questione risultava pendente sia innanzi al Giudice competente che
all’ANAC.
- A seguito di tanto con nota prot. n.2667 del 17/01/2019, inviata a mezzo PEC, veniva comunicato alla ditta
Lopraino s.r.l. l’avvio del procedimento ex art.7 Legge 241/1990;
- con determina del Responsabile del Servizio Reg. gen. n.91 del 29/01/2019 si procedeva ad una proroga
tecnica del servizio trasporto scolastico periodo 04/02/2019 - 29/03/2019 nelle more del completamento della
istruttoria della nuova procedura di gara.
- A seguito dell’avvio del procedimento di cui sopra, alla scadenza del termine assegnato, nulla era pervenuto
da parte della ditta, pertanto con determinazione Reg. gen. n.108 del 06/02/2019 si dichiarava l’esclusione
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dell’operatore economico dalla gara, integrando nella fattispecie l’ipotesi interamente prevista e disciplinata
dall’art.80 comma 5 lett. c) e c) ter del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 14/12/2018 n.135 per
inadempimenti contrattuali anche non accertati da provvedimenti giurisdizionali, per la presenza di “gravi
illeciti professionali” tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità della ditta e si dava atto che nelle more la
procedura innanzi all’ANAC a seguito di segnalazione di questa Stazione appaltante, si era conclusa con
comunicazione di inserimento nel Casellario informatico nei confronti della ditta Lopraino s.r.l., giusta
comunicazione del 04/02/2019 acquisita al prot. dell’Ente al n. 6053 del 05/02/2019.
- Il provvedimento di esclusione veniva comunicato alla ditta Lopraino tramite pec in data 07/02/2019, al fine
di una eventuale proposizione di ricorso innanzi al TAR Puglia sed di Bari, ai sensi dell’art. 120 del codice del
processo amministrativo, entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto.
- Sono decorsi i termini per la impugnazione del provvedimento di esclusione.
Tutto ciò premesso
Rilevato che dal giorno 01/04/2019 occorre garantire la continuità del servizio trasporto scolastico che prevede
l’accompagnamento di circa 200 alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado con una
organizzazione che non potrebbe essere modificata per orari e percorsi, onde evitare disagi alle famiglie e alla
collettività trattandosi di un servizio pubblico essenziale;
Preso atto che:
- l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 s.m.i. prevede che le Amministrazioni statali centrali e periferiche e le
altre Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore ad € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 1 comma 449 primo periodo della L. 296/2006 s.m.i. prevede l’obbligo di approvvigionamento
utilizzando le convenzioni-quadro per tutte le Amministrazioni in esso indicato mentre nel secondo periodo
della norma sopra indicata è prevista la facoltà per le restanti Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di
razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per il servizio oggetto di
affidamento e pertanto si procederà con affidamento mediante RDO;
- ai sensi dell'art.36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni nel quale si può procedere attraverso ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta
(RdO);
- l’art.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;
- a monte dell’acquisto da parte della PA nell’ambito del mercato elettronico, vi è una procedura che
abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base del possesso dei requisiti di moralità,
nonché di capacità economica finanziaria e tecnico-professionale, conforme alla normativa vigente;
- ad oggi, non vi sono convenzioni attivate da Innovapulia soggetto Aggregatore per la Puglia, né da Consip.
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Atteso che ai sensi di quanto disposto dall’art.63 comma 2 lettera c) del D.L 50/2016 i termini per le procedure
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere
rispettati, e, pertanto, nella misura strettamente necessaria per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'Amministrazione aggiudicatrice, si rende necessario ricorrere a trattativa diretta tramite
Mepa con l’operatore economico che attualmente sta svolgendo il servizio con un contratto ponte sino al
termine dell’anno scolastico, anche perchè il servizio è stato svolto in modo corretto, con professionalità e
competenza rispettando le condizioni di cui a capitolato.
Ritenuto che, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per
procedere alla scelta del contraente mediante trattativa diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi di un servizio per un importo inferiore a 40 mila euro
attraverso il MEPA mediante richiesta di offerta (RDO) ad un unico operatore abilitato al bando servizi
trasporto persone, categoria Noleggio con conducente.
Ritenuto, altresì, 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 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.
L’importo di gara riferito al periodo 01/04/2019 - 12/06/2019 si quantifica un numero di circa 644 corse che
corrisponde prendendo come base il costo di euro 38,8+IVA a corsa ad un costo di euro 24.987,20+IVA per un
costo complessivo di euro 27.485,92 sotto soglia ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs 50/2016.
Per l’affidamento in questione e stato acquisito il CIG Z8E279CFD9, e che lo stesso è assoggettato alle
disposizioni di cui all'art.3 della L. 136/2010 e, pertanto, l’affidatario e tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi
previsti, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi all'affidamento;
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 contraLo si intende perseguire;
□ l’oggeLo, la forma, le clausole essenziali;
□ le modalita di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenM in materia di contraN 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 01/04/2019 – 12/06/2019;
• la scelta del contraente avverrà attraverso il Me.Pa con RdO con un unico operatore ditta Miccolis s.pa. con
sede in Modugno via delle Mammole 26;
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• il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale siglata digitalmente sul portale
acquisti in rete della Consip, mentre le clausole essenziali del contratto sono le condizioni di acquisto indicate
nel catalogo del fornitore abilitato al MePA e quelle di cui al capitolato speciale.
Il Responsabile del procedimento
Dott. Francesco Digennaro

Il Responsabile del Servizio
Letta e fatta propria la relazione che precede;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., come aggiunto dall’art. 1 c. 41 L.190/2012 non
sussistono casi di conflitto di interessi in ordine all’adozione del presente provvedimento;
Ritenuto, altresì, 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.Lgs.267/2000 come aggiunto dall’art.3 co.1
lett. d) L.213/2012 ed ell’art.11 comma 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 prorogato con decreto
prot. n. 4348 del 28/01/2019:
VISTO:
- le linee guida dell’ANAC a cui, per molteplici profili, il nuovo codice degli appalti rinvia;
- art. 4 - comma 2 D.Lgs del 30.03.2001,n.165;
- art.107 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
- D.lgs. n.50 del 18/04/2016;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. Di procedere, per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente trascritti,
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 01/04/201912/06/2019 invitando a formulare offerta esclusivamente ad un unico operatore economico:
ditta Miccolis s.p.a., avente sede in via delle Mammole 26/28, Modugno, ritenuta idonea ed
affidabile dal punto di vista professionale, per la fornitura del presente servizio, in base al
prezzo più basso, mediante offerta a prezzi unitari che risulta regolarmente accreditata alla
categoria “servizi trasporto persone, categoria Noleggio con conducente.
2. 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 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.
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3. Di dare atto che allegati alla presente il capitolato speciale, Protocollo d’intesa e codice di
comportamento, DGUE ne costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento.
4. Di autorizzare il servizio finanziario a svincolare l’impegno di euro 94.099,20 sul capitolo
2449/241/I/2019, dato atto che a seguito procedura di esclusione non si è proceduto ad
aggiudicazione gara procedura aperta.
5. Di dare atto che l’importo pari ad euro 27.485,95 trova copertura sul capitolo 2449/418/I/2019
e che è attribuito il seguente CIG Z8E279CFD9 e che lo stesso è assoggettato alle
disposizioni di cui all'art.3 della L. 136/2010 e, pertanto, l’affidatario e tenuto ad assolvere a
tutti gli obblighi previsti, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti relativi
all'affidamento.
6. Di dare atto che al pagamento si procederà in base al numero di corse effettuate con
emissione di fattura elettronica.
7. Di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 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 01/04/2019 –
12/06/2019, la scelta del contraente avverrà attraverso il Me.Pa., tramite Trattativa Diretta, ai
sensi dell’art.36,comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016, il contratto sarà stipulato mediante
scambio di corrispondenza commerciale siglata digitalmente sul portale acquisti in rete della
Consip, mentre le clausole essenziali del contratto sono le condizioni di acquisto indicate nel
catalogo del fornitore abilitato al MePA.
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 ed aggiornato 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.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLITICHE CULTURALI SPORT E TURISMO
PUBBLICA ISTRUZIONE
Dott.ssa Angela Straziota
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Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino
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