DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 3189 DEL 28/12/2017

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente-Mobilità

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI
TRASPORTO
SCOLASTICO
E
ASSISTENZA
DEGLI
ALUNNI/STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DELLE SCUOLE DI
OGNI ORDINE E GRADO DELLA CITTÀ DI ANDRIA PER L'ANNO
SCOLASTICO 2017/2018 DALL'8/01/2018 AL 31/03/2018 ALLA DITTA
AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA SNC. CIG. Z052188D2D.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

•

•

•

•

•

•

Premesso che:
la LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate" promuove una serie di azioni finalizzate alla
rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell'autonomia e la realizzazione
dell'integrazione sociale, riconoscendo tra l'altro il diritto all'educazione e all'istruzione
dei minori attraverso anche il loro inserimento nelle scuole di ogni ordine e grado;
l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialita' della persona
handicappata
nell'apprendimento,
nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione;
la Legge Regionale 10 luglio 2006 n.19 "Disciplina del sistema integrato dei servizi
sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia" stabilisce tra
l'altro il concorso delle azioni tra Comuni, Provincie e Regione utili all'emancipazione dal
bisogno e delle risorse finanziarie da destinare all'uopo in compartecipazione;
inoltre, la Legge Regionale n.4/2010 all'art.47 a proposito del "Servizi di trasporto
scolastico per studenti disabili" stabilisce che "....Il servizio di trasporto scolastico per
gli alunni diversamente abili, in quanto servizio di supporto organizzativo del servizio di
istruzione, è di competenza dei comuni e delle province. Ai comuni spetta il compito di
garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione, compresa la scuola
dell’infanzia. Alle province spetta il compito di garantire il trasporto per l’istruzione
superiore."
tutte archiviate agli atti del Servizio Mobilità vi sono numerose comunicazioni relative
all'iscrizione al servizio di trasporto disabili degli studenti aventi diritto frequentanti la
scuola secondaria di secondo grado, per i quali la provincia BAT riconoscendo
l'ammissibilità al servizio, quantifica i costi e delega direttamente la realizzazione del
Servizio al Comune di Andria in continuità con gli anni scolastici passati ed in forza di un
protocollo d'intesa a formalizzarsi, che per l'anno scolastico 2017/2018 attribuisce le
quote di finanziamento (calcolate in funzione del numero di iscritti al servizio
frequentanti le scuole secondarie di secondo grado) e delega la gestione diretta del
servizio di trasporto scolastico disabili al Comune;
il 30 giugno 2017 è giunto a naturale scadenza il contratto n.54 di Rep. del 29/09/2016
sottoscritto in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.4391 del 31/12/2015 che
a seguito di gara ad evidenza pubblica, affidava al R.T.I. Autonoleggi F.lli Zagaria S.n.c.
- S.P. Trani-Andria Km 1,800 - 76123 Andria, il servizio pubblico di trasporto scolastico
ed assistenza degli alunni/studenti diversamente abili delle Scuole di ogni ordine e
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grado della Città di Andria, per l'anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017 (da gennaio a
dicembre 2016 e da gennaio a giugno 2017);
• con Determinazione dirigenziale n.1992 del 27/09/2017 sottoscritta dall'allora dirigente
del Settore 2 (di cui il Servizio Mobilità era parte integrante) ing. Felice Piscitelli si
affidava il servizio de quo alla ditta Autonoleggi F.lli Zagaria snc per il periodo
intercorrente dal 28/09/2017 al 22/12/2017;
• la Deliberazione di Giunta 159 del 17/10/2017 "Modifica della Deliberazione di Giunta
Comunale n.18/2017. Provvedimenti" prima e il Decreto Sindacale n. 774 del
18/10/2017 "Modifica Decreto Sindacale n.772 del 30/08/2017. Attribuzione e
definizione incarichi dirigenziali ai dirigenti. Attribuzione dell'incarico di responsabilità
della gestione del Corpo di P. M. al Vice Comandante di Polizia Municipale" poi, hanno
affidato il Servizio Mobilità al Settore 3 alle dipendenze della scrivente, attribuendo alla
stessa anche i relativi obiettivi di Performance tra i quali quello straordinario relativo
all'implementazione della gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del Servizio
trasporto disabili residenti nel territorio andriese e frequentanti le scuole di ogni ordine
e grado da aprile 2017 a giugno 2020;
• sono in corso le procedure amministrative per l‘approvazione del Capitolato Speciale di
Gara e per bandire la Gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di cui
sopra, per gli anni scolastici 2017/2018 (da aprile a giugno 2018) – 2018/2019 (da
settembre a dicembre 2018 e da gennaio a giugno 2019) – 2019/2020 (da settembre a
dicembre 2019 e da gennaio a giugno 2020);
Ritenuto, necessario garantire, comunque, il servizio di trasporto scolastico ed
assistenza ai soggetti disabili dal giorno 8 gennaio fino al 31 marzo 2018 in continuità con
quello fin‘ora garantito con la Determinazione Dirigenziale n.1992 del 27/09/2017;
Preso atto - visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.to leg.vo 50/2016 che prevede
l'acquisizione con procedura negoziata per importi inferiori ad € 40.000,00 – che può
procedersi all'affidamento de qua, trattandosi di somma appunto inferiore alla detta soglia;
Letta la comunicazione pervenuta al Servizio Mobilità in data 28/12/2017 ed acquisita
al n. 109565 di protocollo, con cui la ditta Autonoleggi F.lli Zagaria snc avente sede ad Andria
alla S.P. Andria-Trani al km.1,800 – P. I. 03527900728 ha risposto positivamente alla richiesta
prot. n.100826 del 28/11/2017 di disponibilità al prosieguo del servizio dall‘8 gennaio al 31
marzo 2018;
Ritenuto possibile, pertanto, affidare direttamente, ai sensi dell'art.36 del D. Lgs
50/2016 alla ditta Autonoleggi F.lli Zagaria snc, il servizio di trasporto scolastico ed assistenza
per gli alunni studenti diversamente abili, sopra meglio specificati per il periodo intercorrente
dal giorno 08 gennaio al 31 marzo 2018, considerata l'esperienza maturata dalla ditta in
questione che da svariati anni per conto del Comune di Andria gestisce tali servizi;
Lette la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla ditta succitata ai sensi
dell'art.80 del D. Lgs 50/2016, acquisita agli atti del servizio scrivente;
Visto il DURC regolare e valido fino al 31/03/2018, avente protocollo INAIL 9723948;
Considerato:
• che la spesa relativa all'oggetto del presente provvedimento rientra nella gestione dei
capitoli di competenza;
• che l’art.8 del contratto n.54 di Rep. sottoscritto in data 29/09/2016 garantisce alla
ditta Autonoleggi F.lli Zagaria snc affidataria del servizio un numero minimo di 30
alunni/studenti complessivi al giorno;
• che la spesa presunta per il servizio di trasporto e accompagnamento dall’8 gennaio al
31 marzo 2018, ammonta a complessivi € 13.176 oltre iva al 10% (importo calcolato su
gg. 72 x 30 alunni x € 6,10 al/die);
Letto il D.lgs.267/2000;
Richiamate:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 12/04/2017 con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017-2019;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n.147 del 20/09/2017 cui sono stati approvati il Piano
delle Performance 2017/201, PDO e PEG su base triennale;
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la Deliberazione di Giunta n.159 del 17/10/2017 "Modifica della Deliberazione di Giunta
Comunale n.18/2017. Provvedimenti";
• il Decreto Sindacale n. 774 del 18/10/2017 "Modifica Decreto Sindacale n.772 del
30/08/2017. Attribuzione e definizione incarichi dirigenziali ai dirigenti. Attribuzione
dell'incarico di responsabilità della gestione del Corpo di P. M. al Vice Comandante di Polizia
Municipale";
Rilevato che la sottoscritta dirigente non incorre in condizione di conflitto di interessi
sia pure potenziale ai sensi dell’art.6 Bis della L.241/90 così come introdotta dalla L.190/2013
(legge anticorruzione);
DETERMINA
•

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

di recepire integralmente tutto quanto nelle premesse meglio dettagliato;
di procedere, all’affidamento diretto per il periodo intercorrente dall’8 gennaio al 31
marzo 2018, alla ditta Autonoleggi F.lli Zagaria S.n.c. avente sede ad Andria alla S.P.
Andria-Trani al km.1,800 – P. I. 03527900728, nelle more del completamento delle
procedure di gara per l'affidamento definitivo del Servizio di Trasporto Scolastico e
Assistenza per gli alunni diversamente abili, frequentanti le scuole di ogni ordine e
grado della Città di Andria, per gli anni scolastici 2017/2018 (da aprile a giugno 2018)
– 2018/2019 (da settembre a dicembre 2018 e da gennaio a giugno 2019) –
2019/2020 (da settembre a dicembre 2019 e da gennaio a giugno 2020), per l'importo
complessivo di € 13.176,00 oltre iva al 10% (importo calcolato su gg. 72 x 30 alunni x
€ 6,10 al/die = € 13.176,00 escluso IVA al 10%), salvo conguaglio, a prezzi individuati
nel Contratto n.54 di repertorio del 29/09/2016, nelle premesse meglio identificato;
di dare atto che il costo del Servizio di cui al punto 2., calcolato secondo le indicazioni
sopra meglio specificate è pari ad € 14.493,60 IVA al 10% inclusa, salvo conguaglio;
di impegnare per l’Esercizio 2018 al capitolo 6742 “Trasporti alunni portatori di
handicap” del Bilancio di Previsione 2017/2019 PIC 1.03.02.15.002 la somma di €
14.493,60 iva inclusa;
di disporre la liquidazione di quanto dovuto alla Ditta Autonoleggi F.lli Zagaria di cui al
punto 2 su presentazione di documentazione fiscalmente valida e dopo gli eventuali
controlli di rito;
di stabilire che, ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, sul mandato di pagamento sia indicato il CIG Z052188D2D;
di stabilire che i dati contenuti nel presente provvedimento, riferiti al beneficiario del
presente affidamento, saranno pubblicati sul link, trasparenza, valutazione e merito, ai
sensi del D.Lgs n°33 art. 23 lettera b);
di prendere atto che il servizio non avrà soluzioni soluzioni di continuità e, pertanto, la
consegna è anticipata, sotto riserva di legge, nelle more di sottoscrizione del relativo
contratto;
di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Comunale per la presa
d'atto in funzione cognitiva e per l'esercizio del potere di controllo.
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In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente-Mobilità
Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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