PROVINCIA DI BRINDISI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 122

del 16-02-2018

SERVIZIO:
UFFICIO: SUA - PRDSU - 21 - 2018
OGGETTO: SUA Provincia di Brindisi. Ente committente Comune di Cellino S. Marco. Appalto
del “Servizio di trasporto scolastico e sociale della durata di anni cinque CIG 7381691C1B”.
Indizione procedura di gara e approvazione relativi atti.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa:

li, 16-02-2018

IL RESPONSABILEDEL
SERVIZIO
CIVINO FRANCESCO

Il presente atto comporta impegno di spesa e ai sensi e per gli effetti dell art. 151 comma 4 del
D.Lgs. 267/2000 s.m.i., diventerà esecutivo dopo apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria
lì 16-02-2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
MARRA FABIO

Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta
nella legislazione vigente;
Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

VISTI:
 l’art. 107 del T.U.E.L., l’art. 61 dello Statuto Provinciale e gli artt. 21 e segg. del
vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che disciplinano
funzioni, responsabilità, competenze e gli atti della dirigenza;
 il Decreto del Presidente n. 116 del 22.11.16 di approvazione della nuova
macrostruttura dell’ente;
 il successivo del Presidente n. 134 del 23.12.16 di attribuzione di funzioni
dirigenziali;
 la Legge n. 241/90 e smi afferente le procedure correlate al giusto e trasparente
procedimento amministrativo;
 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 16.12.2016, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
ACCERTATA la propria esclusiva competenza in merito, si dispone quanto segue;
PREMESSO che:
 con Deliberazione del Consiglio Prov.le n. 32 del 26.11.2015 veniva approvata la
istituzione della Stazione Unica appaltante, denominata “SUA di Brindisi” (d’ora in
poi per brevità SUA), giusto Decreto del Presidente n. 260 del 24.11.15;
 con Decreto del Presidente n. 5 del 11.06.2016, veniva istituito il servizio di
Stazione Unica Appaltante (SUA) ritenuto di grande utilità per Comuni ed Enti del
territorio con competenza in materia di appalti pubblici degli enti aderenti d’importo
superiore alle soglie previste per legge;
 con Decreto del Presidente n. 37 del 09.03.2016 venivano conferite le funzioni di
coordinamento e gestione della detta SUA;
 con Decreto del Presidente n. 9 del 07.03.2017 veniva approvato il nuovo
Regolamento della Stazione Unica appaltante della Provincia di Brindisi,
 con ultimo Decreto del Presidente n. 24 dell’11/04/2017 la responsabilità
dirigenziale della detta SUA è stata attribuita al Segretario Generale dell’Ente e, in
caso di assenza o impedimento di questi, al dirigente Dott. Pasquale Epifani;
 con ultimo Decreto del Presidente n. 6 del 29.01.2018 è stato individuato nel
dirigente Ing. Vito INGLETTI il dirigente vicario del Settore “Stazione Unica
Appaltante per i Comuni del Territorio” per i casi di assenza ed impedimento del
relativo dirigente titolare;
ACCERTATA la propria esclusiva competenza in merito, si dispone quanto segue;
DATO ATTO che:
- il Comune di Cellino San Marco, ente aderente alla SUA della Provincia di Brindisi,
ha richiesto l’attivazione della procedura di gara per l’affidamento ĚĞů ͞Servizio di
trasporto scolastico-vigilanza e trasporto per escursioni scolastiche-trasporto
sociale- trasporto per fini istituzionali- della durata di anni cinque” CIG
7381691C1B;
- con la suddetta richiesta è stata trasmessa la seguente documentazione tecnicoamministrativa, necessaria per l’attivazione della relativa procedura di gara, come di
seguito indicata:

determinazione a contrarre n. 604 del 25.10.2017 di approvazione della
gara, mediante procedura aperta ex ’art. 60 comma 1 del d.lgs 50/2016 da
espletarsi a cura della SUA di Brindisi, per l’affidamento del servizio innanzi
indicato, con approvazione dei relativi elaborati di gara e successiva
determinazione di rettifica n. 76 del 14.02.2018 di riapprovazione del CSA e
della scheda di sintesi:

-

Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati;
Elenco dipendenti;
Schema di contratto;
Relazione tecnico-illustrativa,
Scheda tecnica;
Prospetto economico;

- Il criterio da adottare per la selezione dell’offerta è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95
comma 3 del D.lgs 50/2016, individuata sulla base delle specifiche del servizio;

- con il medesimo atto viene attribuita alla SUA della Provincia di Brindisi l’adozione del
provvedimento d’indizione del relativo procedimento di gara e di approvazione degli
atti necessari per l’espletamento della stessa;
- il valore complessivo stimato per l’appalto del servizio è quantificato come di seguito:
A. Valore stimato complessivo per la durata dell’appalto (5 anni) – : Euro
488.181,82 oltre IVA di legge;
RILEVATO che:
- ai sensi dell’art. 5 del regolamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Brindisi, approvato con Decreto del Presidente n. 9 del 07.03.2017, la SUA, ricevuta
la documentazione tecnico-amministrativa dall’ente aderente necessaria per l’avvio
della procedura di gara, all’esito del procedimento di verifica e istruttoria, procede alla
redazione del bando di gara e/o della lettera d’invito in funzione della procedura di
scelta del contraente prescelta, e alla redazione della determina di indizione della
gara;
- a tal fine, considerata la procedura selettiva richiesta dall’ente richiedente, è stato
predisposto apposito schema di bando, contenente i criteri di valutazione delle offerte
sia qualitativi che quantitativi e la ponderazione degli stessi, nonché di disciplinare di
gara, contenente le norme integrative del bando, le modalità di partecipazione alla
gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, nonché i documenti da presentare
a corredo della stessa;
- la migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del d.lgs 50/2016, individuata sulla base
delle specifiche del servizio; si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida;
- ai sensi dell’art. 60 co 1, del d.lgs. 50/16, in caso di ricorso alle procedure ordinarie
per l’affidamento dei contratti sotto soglia (il presente affidamento rientra nella
fattispecie ex art. 35 comma d, € 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali), il
termine minimo di ricezione delle offerte, è stabilito in 35 giorni;
CONSIDERATO che
- ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs.50/2016 e, in particolare all’art. 216 disposizioni transitorie e di coordinamento- c.11 del predetto D.Lgs.50/2016
secondo il quale fino al 31 dicembre 2016, si applica il regime di cui all’art. 66
del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. che, per i contratti di servizi sotto soglia, impone la
pubblicazione dei bandi, oltre che sul profilo di committenza, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sulla piattaforma ANAC e sul sito informatico
delle Infrastrutture e dei Trasporti, anche sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana con spese a totale carico dell’ente richiedente, che saranno
allo stesso rimborsate dall’aggiudicatario ai sensi del decreto 02.12.2016 del
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;
- l’Ufficio SUA ha richiesto a mezzo pec mail inoltrata in data 12.02.2018 alla
Società LEXMEDIA s.r.l., preventivo di spesa relativo alla pubblicazione del
bando di gara sulla GURI;

-

la predetta Società interpellata ha inviato via mail in pari data il preventivo
richiesto n. 953 del 12.12.2018 , acquisito al protocollo dell’ente al n. 4431 del
13.02.2018;
il RUP del Comune di Cellino San Marco ha trasmesso, il detto preventivo
regolarmente autorizzato e sottoscritto per accettazione, al quale è stato
attribuito il CIG N. ZAB22324CB;
questa SUA, soggetto a cui fa capo, ai sensi della normativa vigente, la gestione
della pubblicità legale, ha trasmesso detto preventivo alla predetta Società
confermando il relativo ordinativo per la pubblicazione del bando di gara sulla
GURI;

VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 testo vigente;
- la L.R. 11 maggio 2001, n. 13;
- la Legge 56/2014;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi,
riapprovato con Decreto del Presidente n. 9 del 07.3.2017;
- il d.lgs. 56/2017 recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 50/2016;
RITENUTO, pertanto, disporre quanto segue:
- di indire procedura selettiva per l’affidamento del ͞Servizio di trasporto
scolastico-vigilanza e trasporto per escursioni scolastiche-trasporto socialetrasporto per fini istituzionali- della durata di anni cinque” CIG 7381691C1B”
del Comune di Cellino San Marco, mediante procedura aperta ex art. 60 del d.lgs.
50/16, come richiesto dalla predetta amministrazione;
- di stabilire, quale criterio di selezione della migliore offerta, quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del citato d.lgs
50/2016, individuata sulla base dei criteri di valutazione, sia qualitativi che
quantitativi e di ponderazione degli stessi, previsti nel bando e nel disciplinare di
gara, come definiti dall’ente richiedente la presente procedura di gara;
- di approvare, a tal fine, il bando e il disciplinare di gara contenente le norme
integrative del bando, le modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e
presentazione dell’offerta, nonché i documenti da presentare a corredo dell’offerta
stessa, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire, ai sensi dell’art e 60 c.1 del d.lgs. 50/16, il termine per la ricezione delle
offerte in 35 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla
GURI ai sensi dell’art. 36 c. 9, 73, c. 4 e del decreto 02.12.2016 del Ministero delle
infrastrutture e dei Trasporti;
- di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Cellino San Marco, per ogni
successivo adempimento di competenza, in uno al bando e al disciplinare di gara,
per la loro pubblicazione sul profilo di committenza, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sulla piattaforma ANAC e sul sito informatico delle Infrastrutture e dei
Trasporti, restando a carico della SUA la pubblicazione del bando sulla GURI, con
spese a totale carico dell’ente richiedente, che saranno allo stesso rimborsate
dall’aggiudicatario ai sensi del decreto 02.12.2016 del Ministero delle infrastrutture
e dei Trasporti;

- di demandare al Servizio finanziario l’apertura di accertamento dell’l’importo di €
1.952,72 sul cap. 620 alla voce “Corrispettivo svolgimento gare SUA” per conto del
Comune di cellino San Marco CIG 7381691C1B
ACCERTATA la propria esclusiva competenza, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs.
267/2000, e degli artt. 21 e 29 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;
DETERMINA
1. la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di indire procedura selettiva per l’affidamento del ͞Servizio di trasporto scolasticovigilanza e trasporto per escursioni scolastiche-trasporto sociale- trasporto per
fini istituzionali- della durata di anni cinque” del Comune di cellino S. Marco CIG
7381691C1B “mediante procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/16, come richiesto
dalla predetta amministrazione;
3. di stabilire quale criterio di selezione della migliore offerta, quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 del citato d.lgs 50/2016,
individuata sulla base dei criteri di valutazione, sia qualitativi che quantitativi e di
ponderazione degli stessi, previsti nel bando e nel disciplinare di gara, come definiti
dall’ente richiedente la presente procedura di gara e, con aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida;
4. di approvare, a tal fine, il bando e il disciplinare di gara contenente le norme integrative
del bando, le modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione
dell’offerta, nonché i documenti da presentare a corredo dell’offerta stessa, allegati al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
5. di stabilire ai sensi dell’art. 60 c.1 del d.lgs. 50/16, il termine di 35 giorni per la ricezione
delle offerte, decorrente dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI ai sensi
dell’art. 36 c. 9, 73 c. 4 e del decreto 02.12.2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
6. di demandare al Servizio finanziario l’apertura di accertamento dell’l’importo di €
1.952,72 sul cap. 620 alla voce “Corrispettivo svolgimento gare SUA” per conto del
Comune di cellino San Marco CIG 7381691C1B;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Cellino S. Marco per ogni
successivo adempimento di competenza, in uno al bando e al disciplinare di gara, per
la loro pubblicazione sul profilo di committenza, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sulla piattaforma ANAC e sul sito informatico delle Infrastrutture e dei
Trasporti, restando a carico della SUA la pubblicazione del bando sulla GURI, con
spese a totale carico dell’ente richiedente, che saranno allo stesso rimborsate
dall’aggiudicatario ai sensi del decreto 02.12.2016 del Ministero delle infrastrutture e
dei Trasporti;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun adempimento contabile
a carico di questa Amministrazione;
9. di dare atto, altresì, che:
- responsabile del procedimento ex art. 5 della legge 241/90 è l’istruttore Vita Rosa
Iaia, in forza al servizio 2 e assegnato all’ufficio SUA;
- per il presente provvedimento non ricorre alcuna condizione ex art –bis) della legge
241/90 e s.m.i. e che lo stesso sarà pubblicato sul sito web della SUA della Provincia
di Brindisi e, in collegamento, nella sezione “Amministrazione trasparente” del profilo
di committenza della stessa Provincia di Brindisi, ai sensi dell’art. 26, c.2, del d.lgs 14
marzo 2013, n. 33;

- lo stesso provvedimento, così come formulato, rispecchia la normativa in materia
protezione dei dati personali.
Il sottoscritto, dirigente competente ad adottare l’atto, dichiara che in merito al relativo
procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e
necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal
procedimento e dall’adozione del presente atto.
Brindisi,
IL SEGRETARIO GENERALE
Dirigente della SUA
- avv. Fabio Marra f.to digitalmente
Il sottoscritto, responsabile del procedimento, dichiara che in merito al relativo
procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e
necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal
procedimento e dall’adozione del presente atto.
Brindisi,
Il Responsabile del procedimento
Vita Rosa Iaia
Allegati:
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara e relativi allegati

