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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 915 del 08/10/2020
SEDE TERRITORIALE DI LECCE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Servizio trasporto studenti universitari fuori sede alloggiati presso la “Casa Pastor Bonus” in
Lecce – Aggiunta di n. 2 corse giornaliere periodo dal 12/10/2020 al 25/10/2020. Ditta SPA-MAR di
Spagnolo L. & Martena E. Snc da Carmiano (LE).
Istruttore: DE GIOVANNI ANGELA
Responsabile del Procedimento: PALMIOTTA ANTONIO
Capitolo/i n. 231.1
C.I.G.: 819410555B
IMPORTO(€): 1031,80
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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, con determinazione dirigenziale n. 289 del 19/03/2020, a seguito di indizione di gara sulla piattaforma
EmPULIA, è stato affidato alla SPA-MAR di Spagnolo L. & Martena E. Snc da Carmiano (LE), per un
periodo di mesi cinque, il servizio di trasporto con navetta degli studenti universitari alloggiati nella
residenza universitaria “Casa Pastor Bonus”, al costo complessivo di € 36.850,00 oltre IVA al 10%
(€ 201,00 giornaliere);
 che il servizio non è stato effettivamente attivato poiché, in data 12/03/2020, con nota prot. n. 2349, è
stato comunicato alla SPA-MAR snc che dal giorno successivo, 13/03/2020, a causa dello stato di
emergenza determinato dal Covid-19, il servizio veniva interrotto poiché presso la residenza “Casa
Pastor Bonus” non risultavano alloggiati studenti;
 che in data 21/09/2020, con nota prot. n. 6217, alla ripresa delle attività presso la residenza “Casa
Pastor Bonus” è stato formalizzato alla SPA-MAR Snc quanto anticipato per le vie brevi e cioè di
eseguire il servizio affidato dall’01/09/2020 al 30/09/2020, fatta salva l’esigenza di continuare il
servizio presso una nuova struttura, in fase di individuazione, per ulteriori quattro mesi;
 che in data 01/10/2020, con nota prot. n. 6533, è stato comunicato alla SPA-MAR Snc quanto
anticipato per le vie brevi e cioè di continuare ad erogare il servizio affidato per ulteriori due mesi,
dal 01/10/2020 al 30/11/2020, fatta salva l’esigenza di continuare il servizio presso una nuova
struttura, in fase di individuazione, per ulteriori due mesi;
Considerato che al fine di consentire agli studenti alloggiati presso la “Casa Pastor Bonus” la fruizione del
servizio mensa in maniera conforme alle disposizioni per il contenimento del Covid-19 in quanto, allo stato
attuale, il servizio previsto comporta rischi di assembramento nei mezzi di trasporto, è stato chiesto alla
SPA-MAR Snc preventivo di spesa per due corse aggiuntive;
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Visto il preventivo presentato dalla SPA-MAR Snc registrato al protocollo ADISU con il n. 6726 in data
08/10/2020 di € 67,00 giornaliere oltre IVA al 10%;
Ritenuto di accogliere la richiesta della SPA-MAR Snc per un periodo di giorni 14, dal 12 ottobre p.v. e
fino al 25 inclusi, nelle more dell’attivazione del servizio mensa presso la “Casa Pastor Bonus”;
Accertata la disponibilità finanziaria dei fondi iscritti in bilancio sui capitoli competenti;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Vista la Legge Regionale 27 giugno 2007, n. 18 “Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione
universitaria e dell’alta formazione”;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione ADISU Puglia n. 56 del 20/12/2019
“Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. c) della L.R. n. 18
del 2007”;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;

determina
per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:
1. di confermare RUP responsabile unico del procedimento il dott. Antonio Palmiotta;
2. di affidare alla ditta SPA-MAR di Spagnolo L. & Martena E. Snc da Carmiano, agli stessi patti e
condizioni ed ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’incremento, con due
corse giornaliere, del servizio trasporto con navetta degli studenti alloggiati presso la residenza “Casa
Pastor Bonus” per il periodo 12/10/2020 – 25/10/2020, come in premessa specificato e come da
offerta agli atti di questa sede;
3. di dare atto
 che l’allegato 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;


che, come da comunicazione INAIL, i Durc con scadenza compresa tra il 31/1/2020 e il
31/7/2020 conservano la loro validità fino al 29/10/2020 a seguito della soppressione dell'art.81
co.1 DL 34/2020 operata dalla L. 77/2020;



che l’importo posto a base d’asta di € 55.000,00 oltre IVA al 10% (€ 300,00 giornaliere) trova,
con determinazione n. 107 del 04/02/2020, la seguente imputazione:
 € 51.200,00 sui residui passivi del capitolo 231.1 “Interventi straordinari trasporto”,
impegno n. 1683/2017, del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
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 € 3.800,00 da impegnarsi sul capitolo 231.4 “Interventi straordinari trasporto” del
Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;


che l’importo presunto aggiudicato con determinazione n. 289 del 19/03/2020 è di € 36.850,00
oltre IVA al 10% (€ 201,00 giornaliere);

4. di utilizzare, pertanto, le economie di gara rivenienti imputando l’importo di € 1.031,80 inclusa IVA
al 10% sui residui passivi del capitolo 231.1 “Interventi straordinari trasporto”, impegno n.
1683/2017, del Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
5. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere in conformità.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 245 del 08/10/2020
Notificata ai soggetti interni sotto elencati:
SEDE TERRITORIALE DI LECCE;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
Durc (Nome File: durc_spa_mar.pdf Impronta:
56a3102ae022f49e03c2fc3683088e0a66274c
9c25c81b0876a79ead613f0cbb);

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI LECCE - [ PALMIOTTA
ANTONIO ]
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