${id=2144}
${id=${atto_id}}

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 289 del 19/03/2020
SEDE TERRITORIALE DI LECCE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Servizio trasporto studenti universitari fuori sede alloggiati presso la “Casa Pastor Bonus” in
Lecce – Affidamento alla SPA-MAR di Spagnolo L. & Martena E. Snc da Carmiano (LE).
Istruttore: DE GIOVANNI ANGELA
Responsabile del Procedimento: PALMIOTTA ANTONIO
Capitolo/i n. 231
C.I.G.: 819410555B
IMPORTO(€): 38029,20
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EASYPAD-ID-DOC: 201862016 ADISU-PUGLIA - Copia conservata presso l'archivio digitale di
ADISU-PUGLIA. Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20,21 e 24 del D.lgs 82/05 e s.m. e i. da:
Antonio Palmiotta
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Il Dirigente
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2017 n. 555 con cui, ai sensi dell’art. 14
della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il direttore generale dell’ADISU Puglia;
Vista la determinazione del direttore generale registro generale n. 589 del 21/06/2018 recante
“Approvazione nuovo Atto di organizzazione aziendale”;
Vista la determinazione del direttore generale n. 1107 del 20/12/2019 “Art. 18 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. Conferimento incarichi dirigenziali fino al 31 dicembre
2020.”;
Vista la determinazione del direttore generale n. 1106 del 20/12/2019 “Conferimento incarichi di Posizioni
Organizzative sino al 31 dicembre 2020.”;
Premesso
 che a seguito della determinazione del dirigente n. 107 del 04/02/2020 è stata indetta procedura di
gara finalizzata all’affidamento del servizio trasporto studenti universitari fuori sede alloggiati presso
la “Casa Pastor Bonus” in Lecce, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.,
mediante richiesta di preventivo con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95 del medesimo
decreto legislativo;
 che l’importo complessivo a base d’asta è stato fissato in € 55.000,00 oltre IVA al 10% - €
300,00/giorno IVA esclusa;
Considerato
 che in data 07/02/2020 è stato pubblicato avviso di gara sul portale di EmPULIA per l’affidamento
del servizio di cui trattasi, invitando a presentare offerta cinque ditte, regolarmente iscritte all’albo
dei fornitori della citata centrale di committenza regionale nella categoria merceologica di
riferimento;
Dato atto
 che dei cinque operatori economici invitati, l’unica ad aver partecipato è stata la SPA-MAR di
Spagnolo L. & Martena E. Snc da Carmiano (LE) con un’offerta di € 36.850,00, ribasso del 33% (€
201,00 giornaliere), prot. n. PI040845-20, inviata in data 24/02/2020 alle ore 20:24:45;
 che il seggio di gara, come da allegato verbale di gara prot. n. 2362 del 13/03/2020, ha verificato la
correttezza, completezza e congruità dell’offerta ed ha proposto come aggiudicataria l’unica
partecipante SPA-MAR di Spagnolo L. & Martena E. Snc, precisando che l’aggiudicazione rimane,
comunque, subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara;
Accertata la disponibilità finanziaria dei fondi iscritti in bilancio sui capitoli competenti;
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Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2017 n. 555 con cui, ai sensi dell’art. 14
della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il direttore generale dell’ADISU Puglia;
Vista la determinazione del direttore generale registro generale n. 589 del 21/06/2018 recante
“Approvazione nuovo Atto di organizzazione aziendale”;
Vista la determinazione del direttore generale n. 1107 del 20/12/2019 “Art. 18 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. Conferimento incarichi dirigenziali fino al 31 dicembre
2020.”;
Vista la determinazione del direttore generale n. 1106 del 20/12/2019 “Conferimento incarichi di Posizioni
Organizzative sino al 31 dicembre 2020.”;

determina
per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare l’allegato verbale di gara, prot. n. 2362 del 13/03/2020, con cui il presidente del seggio
di gara propone l’affidamento del servizio trasporto studenti universitari fuori sede alloggiati presso
la “Casa Pastor Bonus” in Lecce, alla ditta SPA-MAR di Spagnolo L. & Martena E. Snc con sede in
Carmiano (LE), via Cesare Battisti n. 13, P.IVA 02180220754;
2. di affidare, pertanto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, il servizio di cui trattasi
alla ditta SPA-MAR di Spagnolo L. & Martena E. Snc come da offerta e secondo le modalità di cui
alla lettera d’ordine;
3. di dare atto che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito al protocollo
ADISU Lecce in data 12/12/2019 con il n. 9526 risulta regolare sino alla data del 20/03/2020;
4. di approvare lo schema di lettera d’ordine che, allegato al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
5. di imputare la spesa complessiva presunta di € 38.029,20 inclusa IVA al 10%, sui residui passivi del
capitolo 231.1 “Interventi straordinari trasporto” del Bilancio di Previsione del corrente esercizio
finanziario, giusto impegno n. 1683/2017;
6. di liquidare mensilmente con successivi provvedimenti la presunta somma complessiva di €
38.029,20 inclusa IVA al 10%, ad avvenuta presentazione di regolare fattura elettronica, previa
verifica della regolarità del servizio e dei requisiti di legge;
7. di dare atto che nel caso le verifiche in ordine al possesso dei requisiti meglio specificati al
punto 1) della lettera d'ordine diano esito negativo, si procederà alla revoca dell'affidamento e non si
procederà al pagamento del corrispettivo stabilito;
8. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere in conformità.

${v_paragrafo_DETPRO} Determinazione Dirigenziale - DT N. 289/2020 del 19/03/2020
EASYPAD-ID-DOC: 201862016 ADISU-PUGLIA - Copia conservata presso l'archivio digitale di
ADISU-PUGLIA. Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20,21 e 24 del D.lgs 82/05 e s.m. e i. da:
Antonio Palmiotta

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 85 del 19/03/2020
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
SEDE TERRITORIALE DI LECCE;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
Schema lettera ordine (Nome File:
schema_lett_ordine_serv_trasp_stud_pasto
r_bonus_spa-mar_2020.pdf - Impronta:
a4cff30d5c2d16137802371cabed91971ab0a
d881c20ff0366738054ff2f5f6f);
Verbale (Nome File:
verbale_empulia_affidam_serv_trasp_stud
_pastor_bonus_spa-mar.pdf - Impronta:
5eaec791d06bdd44e70ad7bebdd68939697e
4cc621a1259172bfbf735a9355cd);
Durc (Nome File: durc_spa_mar.pdf Impronta:
56a3102ae022f49e03c2fc3683088e0a66274c
9c25c81b0876a79ead613f0cbb);

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI LECCE - [ PALMIOTTA
ANTONIO ]
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