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Città di Modugno POLITICHE CULTURALI SPORT E TURISMO PUBBLICA ISTRUZIONE nr.serv. 77

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Oggetto:
ACQUISIZIONE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA APERTA
MEPA/CONSIP PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BUS NAVETTA, TRA
MODUGNO E IL COMPLESSO MONUMENTALE DI BALSIGNANO. PERIODO 01/02/2019
31/12/2019 CIG. ZA4268474F .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
terminati i lavori di restauro, affidati alla Soprintendenza Archeologica, il 15 febbraio 2016 è
stato consegnato al Comune di Modugno il casale fortificato di Balsignano completamente
restaurato. Il complesso monumentale con origini collocate tra X e XI secolo dalla grande
rilevanza culturale, storica e archeologica rappresenta un pezzo fondamentale al
patrimonio artistico di Modugno e di una delle più rare e preziose testimonianze di
insediamento altomedievale nella Terra di Bari;
Atteso che:
il predetto Casale è aperto al pubblico nelle giornate di sabato e domenica e giorni festivi,
in mancanza di parcheggio per le auto dei visitatori, si è reso necessario attivare il servizio
di bus navetta, tra Modugno e il Complesso Monumentale di Balsignano distanti fra loro
circa Km. 2,5, pertanto Il servizio sarà effettuato con bus navetta da 20 a 30 posti con
posto/i riservato/i a disabile/i.
Il mezzo dovrà essere immatricolato in data non anteriore al 01/01/2011.
Le corse saranno effettuate con partenza dal punto di raccolta in Piazza Luigi Einaudi e
arrivo al Sito di Balsignano ogni 15 minuti A/R nelle giornate di apertura nei seguenti orari:
- nei mesi di febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre - dalle ore 9,30 alle ore
13,30 (turno di servizio giornaliero bus navetta);
- nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre - dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e
dalle ore 17,00 alle ore 21,00 (doppio turno di servizio giornaliero bus navetta).
Sarà comunicato dal Servizio 8 del Comune di Modugno il calendario mensile e orario di
servizio, così come eventuali variazioni di giornate e di orari.
Ravvisata l’opportunità e l’urgenza di dover garantire il servizio in questione, che riveste
carattere pubblico, in quanto fornisce un servizio alla cittadinanza e, che quindi non può
essere sospeso;
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;
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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 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 contratto si intende perseguire;
□ l’oggetto, la forma, le clausole essenziali;
□ le modalita di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti 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 bus navetta fra Modugno ed il Sito di Balsignano periodo “01/02/2019 –
31/12/2019”.
PRESO ATTO:
- che, a monte dell’acquisto da parte della P.A. nell’ambito del mercato elettronico, vi è una
procedura che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base del
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possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziario e tecnicoprofessionale, conformi alla normativa vigente;
- che il servizio oggetto di bando di gara è per il periodo 01/02/2019 – 31/12/2019;
- che, in base alla precedente esperienza il costo del servizio per 11 mesi, è stato stimato
in €. 16.000,00 (IVA esclusa), corrispondente a circa 160 turni di servizio bus navetta come
da orari sopra indicati;
- che il complessivo importo di €. 17.600,00 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;
TENUTO CONTO
che:
• la scelta del contraente avverrà attraverso il Me.Pa., tramite procedura telematica aperta,
ai sensi dell’art.60 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 nel
MEPA;
Ritenuto pertanto necessario procedere con procedura telematica aperta l’affidamento del
“Servizio di bus navetta, tra Modugno e il Complesso Monumentale di Balsignano. Periodo
01/02/2019 – 31/12/2019”, per l’importo complessivo di €. 16.000,00 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;
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;
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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 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 dell’appalto, si ritiene più opportuno cercare di
massimizzare il risparmio in termini economici per l’Amministrazione;
3. Di dare atto che:
- il complessivo importo di €. 17.600,00 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;
4. Di stabilire che:
• la scelta del contraente avverrà attraverso il Me.Pa., tramite Procedura Aperta, ai sensi
dell’art.60 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 nel
MEPA;
5. Di impegnare la somma complessiva di €. 17.600,00 IVA compresa sul Cap.4504 del
Bilancio di Previsione 2019 per il “Servizio di bus navetta, tra Modugno e il Complesso
Monumentale di Balsignano. Periodo 01/02/2019 – 31/12/2019”.
6.Di nominare Responsabile del procedimento il sig. Felice Cavallo.
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 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.

2018

/ 1723

Servizio Proponente: POLITICHE CULTURALI SPORT E TURISMO PUBBLICA ISTRUZIONE
Ufficio Proponente: ufficio Politiche Culturali
Oggetto: ACQUISIZIONE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA APERTA MEPA/CONSIP PER
L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BUS NAVETTA, TRA MODUGNO E IL COMPLESSO
MONUMENTALE DI BALSIGNANO. PERIODO 01/02/2019 31/12/2019 CIG. ZA4268474F .
Nr. adozione servizio: 77
Data adozione:
27/12/2018
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 27/12/2018

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 31/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino

CITTÀ DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO:
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. GENERALE 1491
DATA DI REGISTRAZIONE:
27/12/2018
RIFERIMENTO INTERNO:
ufficio Politiche Culturali
OGGETTO:
ACQUISIZIONE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA APERTA MEPA/CONSIP PER L`AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI BUS NAVETTA, TRA MODUGNO E IL COMPLESSO MONUMENTALE DI BALSIGNANO.
PERIODO 01/02/2019 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 14/01/2019 AL 28/01/2019
MODUGNO LI’, 14/01/2019

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE .
Dott. ssa Maria Antonietta FLORIO
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