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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto: RETTIFICA DETERMINA REG. GEN. N. 1491 DEL 31/12/2018. PERIODO
01/03/2019 31/12/2019 CIG. ZA4268474F.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
che con determina dirigenziale n. 1491 del 31/12/2018 del Servizio 8, è stata indetta la
nuova gara “Servizio Bus Navetta per Balsignano” per il periodo 01/02/2019 – 31/12/2019;
che in data 14/01/2019 la predetta determina è stata pubblica e sono in corso gli
adempimenti per l’espletamento della stessa;
che è necessario rettificare la data di decorrenza di inizio servizio al 01/03/2019 –
31/12/2019 e rideterminare l’importo riferito al suddetto periodo;
- che il servizio oggetto di bando di gara è rideterminato per il periodo 01/03/2019 –
31/12/2019;
- che per i motivi suddetti il costo del servizio per 10 mesi, è stimato in €. 15.000,00 (IVA
esclusa), corrispondente a circa 150 turni di servizio bus navetta come da orari sopra
indicati;
- che il complessivo importo di €. 16.500,00 IVA compresa, è previsto nel Bilancio 2019 ed
imputato sul Cap. 4504;
- che per l’affidamento in questione è stato acquisito il CIG n. ZA4268474F e che lo stesso
è assoggettato alle disposizioni di cui all'art.3 della L. 136/2010 e, pertanto, l’affidatario è
tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti, al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti relativi all'affidamento;
Ritenuto pertanto necessario procedere con procedura telematica aperta l’affidamento del
“Servizio di bus navetta, tra Modugno e il Complesso Monumentale di Balsignano. Periodo
01/03/2019 – 31/12/2019”, per l’importo complessivo di €. 15.000,00 oltre IVA.
VISTO
il decreto del Sindaco prot. n. 5450 del 26/01/2018, così come integrato con decreto Prot.
n. 5843 del 29/01/2018, di conferimento di incarico di Responsabile di Servizio e di
connessa Posizione Organizzativa alla sottoscritta, a far data dal 01/02/2018;
CONSIDERATO
che ricorrono i presupposti per il ricorso alla procedura di acquisizione di cui all'art. 60 del
D. Lgs. 50/2016, trattandosi di fornitura di importo inferiore a €.40.000,00, mediante sul
portale acquisti in rete;
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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 di poter esprimere parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000 come
aggiunto dall’art. 3 lett. d) L. 213/2012 e dell’art. 11 c. 4 del regolamento sui controlli interni.
RITENUTO di dover procedere in merito;

VISTI:
- 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 è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
1. Di rettificare la determina dirigenziale Reg. Gen. n. 1491 del 31/12/2018 relativamente
alla decorrenza del servizio dal 01/03/2019 al 31/12/2019 con procedura telematica aperta
tramite Mepa mediante RdO alle ditte iscritte abilitate al bando servizi trasporto persone,
categoria Noleggio con conducente.
2. Di rettificare il disciplinare di gara e il modello di istanza di partecipazione che allegati
alla presente per farne parte integrante e sostanziale:
3. Di confermare i modelli di dichiarazione, DUGUE, protocollo d’intesa e codice di
comportamento che si allegano alla presente;
4. Di dare atto che per i suddetti motivi:
- il complessivo importo è rideterminato in €. 16.500,00 IVA compresa, è previsto nel
Bilancio di Previsione 2019 ed imputato sul Cap. 4504;
- per l’affidamento in questione è stato acquisito il CIG n. ZA4268474F e che lo stesso è
assoggettato alle disposizioni di cui all'art.3 della L. 136/2010 e, pertanto, l’affidatario è
tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti, al fine di assicurare la tracciabilità dei
movimenti relativi all'affidamento;
5. Di disimpegnare la somma complessiva di €. 1.100,00 IVA compresa sul Cap. 4504/227
/I/19 sul Bilancio di Previsione 2019 per il “Servizio di bus navetta, tra Modugno e il
Complesso Monumentale di Balsignano. Periodo 01/03/2019 – 31/12/2019”.
6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.267/2000, 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
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da parte del responsabile del servizio.
7. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione
“Amministrazione Trasparente” per adempiere agli obblighi di cui all’art.37 del D.Lgs.
33/2013 e all’art.1, comma 32 della legge 190/2012.
8. Di trasmettere copia del presente provvedimento al servizio Finanziario, P.I. -Cultura –
Sport, per quanto di competenza che provvederà alla trasmissione al servizio Contratti e
curare gli adempimenti della trasparenza.

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

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 129

Servizio Proponente: POLITICHE CULTURALI SPORT E TURISMO PUBBLICA ISTRUZIONE
Ufficio Proponente: ufficio Politiche Culturali
Oggetto: RETTIFICA DETERMINA REG. GEN. N. 1491 DEL 31/12/2018. PERIODO 01/03/2019 31/12/2019
CIG. ZA4268474F.

Nr. adozione servizio: 7
Data adozione:
25/01/2019
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Politiche Culturali)
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 25/01/2019

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 28/01/2019

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 92
DATA DI REGISTRAZIONE:
25/01/2019
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Politiche Culturali
OGGETTO:
RETTIFICA DETERMINA REG. GEN. N. 1491 DEL 31/12/2018. PERIODO 01/03/2019 31/12/2019 CIG.
ZA4268474F.

COME PRESCRITTO DALL’ART. 31 COMMA 2 DELLO STATUTO COMUNALE E’ AFFISSO ALL’ALBO
PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 01/02/2019 AL 15/02/2019
MODUGNO LI’, 01/02/2019

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Dott. ssa Maria Antonietta FLORIO
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