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PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

del Comune il 05/01/2019 N. 1/2019 e vi rimarrà fino al
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Lì 05/01/2019

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

Servizio Affari Generali - Servizi al Cittadino

Ufficio Responsabile del Servizio

DETERMINAZIONE

n.2/2019 del 05.01.2019

In data 5 gennaio 2019 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Carmela Fatiguso

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. MISURE TEMPORANEE

ED URGENTI ATTE A GARANTIRE L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO.

AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ALIANTE A.R.L. ONLUS

PER IL PERIODO 7 GENNAIO 2019 -31 MARZO 2019. CIG:ZC1252BD20

RACCOLTA GENERALE

Anno 2019

n. 1/2019



PREMESSO CHE:

- con decreto sindacale nr. 45 del 02 luglio 2018 è stato conferito l’incarico di Responsabile del

Servizio Affari Generali Servizi al Cittadino al sottoscritto funzionario;

- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 30 del 29 dicembre 2017 è stato approvato il

Bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati;

- il Consiglio Comunale non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;

- sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.292 del 17 dicembre 2018, è stato pubblicato il decreto del 
Ministero dell'Interno dello scorso 7 dicembre, con il quale è stato disposto il differimento del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio
2019;

-per quanto sopra l’Ente si trova in “Gestione provvisoria” di cui all’art.163 del TUEL approvato con 
d.lgs. 267 del 18.08.2000, così come variato dal d.lgs.118/2011, secondo le modifiche introdotte dal d.lgs.
118/2011, secondo le modifiche introdotte dal d.lgs.126 del 10.08.2014;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale nr. 1 del 05.09.2018 ad oggetto “SERVIZIO 
TRASPORTO SCOLASTICO. MISURE TEMPORANEE ED URGENTI ATTE A GARANTIRE 
L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO. ESERCIZIO PROVVISORIO-PRELEVAMENTO DAL FONDO DI
RISERVA.” con la quale, preso atto dell’esito infruttuoso della procedura di mobilità per l’assunzione a 
tempo pieno e indeterminato di n.2 autisti scuolabus, cat.B3, esperita nell’anno 2018 e richiamato il PTFP
anni 2019/2021 adottato con delibera G.C. n.169 del 28 dicembre 2018,  si da indirizzo, tra l’altro, al 
sottoscritto funzionario di procedere mediante ricorso a prestazione di servizi esterni, dal 7 gennaio 2019 
al 31 marzo 2019, per garantire la continuità e la regolarità del servizio trasporto scuolabus;

VISTA la determinazione a propria firma n.1354 dell’8.10.2018 con la quale, a seguito di trattativa diretta
attivata sul MEPA (n.635555) ai sensi dell’art.36 del d.lgs.n.50/2016,    si affidava il medesimo servizio 
alla “ Cooperativa Sociale Aliante A.R.L. ONLUS”, con sede in Bari, P.I.: 05058260729 per il periodo 
1°ottobre 2018-21 dicembre 2018;

DATO ATTO che il servizio è stato svolto con regolarità e precisione per il periodo pregresso;

RICHIAMATA la previsione dell’art.2 del capitolato d’appalto approvato con determinazione a propria 
firma n.1348/2018  racc.gen.le che  dispone: ”allo scadere del termine naturale previsto per il contratto, 
il Committente si riserva, ove necessario, ed al fine di ovviare ad interruzione del servizio, di prorogare 
l’affidamento e l’Appaltatore sarà obbligato a continuarlo per il periodo necessario alle stesse 
condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza”;

VISTA la nota prot.n.205/2019 con la quale si inoltrava formale richiesta di prosecuzione del rapporto 
alla Cooperativa Sociale Aliante A.R.L. ONLUS;

VISTA la nota di riscontro prot.n.206/2019 con la quale la ridetta Cooperativa esprimeva formale 
consenso alla prosecuzione del servizio;

VERIFICATO e CONFERMATO il possesso in capo alla Cooperativa Sociale Aliante A.R.L. ONLUS”, 
con sede in Bari, P.I.: 05058260729 dei requisiti occorrenti allo svolgimento del servizio;

RITENUTO, pertanto, procedere all’affidamento esterno temporaneo ed urgente ex art. 36 D.Lgs 
50/2016 del servizio trasporto alunni, per una spesa complessiva di €. 13.000,00 I.V.A. inclusa;

VISTI:



lo Statuto Comunale;

il Regolamento di Contabilità;

il Decreto Legislativo nr. 267/2000;

il Decreto Legislativo n. 50/2016;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa premesso, che qui si intende integralmente richiamato di:

1)CONFERMARE l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2, d.lgs. n. 50/2016, seguente a trattativa 
diretta MEPA, alla società “Cooperativa Sociale Aliante A.R.L. ONLUS _” con sede al C.so Italia 
n.171/173 –70123 BARI, P.I.: 05058260729, relativo al servizio temporaneo ed urgente di trasporto 
alunni per il periodo dal 7 gennaio 2019 sino al 31 marzo 2019, per la spesa complessiva di €. 13.000,00 
I.V.A. inclusa;

2)DARE ATTO che l’affidamento è effettuato alle stesse condizioni e termini del capitolato d’appalto 
approvato con determinazione a propria firma n.1348/2018  racc.gen.le e del successivo contratto 
telematico sottoscritto a seguito di trattativa diretta sul portale MEPA n. 635555;

3)PROCEDERE  all’impegno di spesa di €. 13.000,00 al capitolo 1.04.50.304 art.1 ad oggetto“servizio 
trasporto alunni” del bilancio 2019/2021 in corso di elaborazione;

4)STABILIRE che il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

5)STABILIRE che al pagamento di quanto dovuto si provvederà, ai sensi dell’art. 184 del d. leg.vo n. 
267/2000, a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica;

6)DARE ATTO che il contratto sarà stipulato dall’ufficio competente ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 
D.Lgs 50/2016;

7)STABILIRE che, ai sensi dell’art.16 comma 2 del capitolato d’appalto, ed in conformità all’art.32 
comma 8 ed all’art.13 del d.lgs.50/2016, trattandosi di servizio pubblico legato al calendario scolastico, 
l’esecuzione del contratto dovrà essere anticipata;

8)TRASMETTERE copia della presente, unitamente alla relativa documentazione giustificativa al 
Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del “visto” di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria (art. 151, comma 4 –D. lgs. Nr. 2672000);

9)DARE ATTO che la presente determinazione diventa esecutiva con l’apposizione del visto da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario;

10)PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente.

 

 

 

 

 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.

______________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


