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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 97 del 28/01/2021
SEDE TERRITORIALE DI LECCE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Trasporto studenti universitari fuori sede alloggiati presso la “Casa Pastor Bonus” in Lecce
affidato alla ditta SPA-MAR di Spagnolo L. & Martena E. Snc da Carmiano (LE) – Proroga tecnica fino al
30 aprile 2021.
Istruttore: DE GIOVANNI ANGELA
Responsabile del Procedimento: PALMIOTTA ANTONIO
Capitolo/i n. 231.1 - 2021(19677,90 €)
C.I.G.: 819410555B
IMPORTO(€): 19677,90 €
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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. 1219 del 28/12/2020 “Art. 18 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. Proroga incarichi dirigenziali fino al 31 marzo 2021”;
Vista la determinazione del direttore generale n. 1220 del 28/12/2020 “Proroga incarichi di Posizioni
Organizzative sino al 31 marzo 2021”;
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” e che il servizio non è stato attivato poiché, a causa dello stato
di emergenza determinato dal Covid-19, presso la struttura in questione non risultavano studenti alloggiati;
Dato atto che alla ripresa delle attività presso la “Casa Pastor Bonus” a far data dal 01/09/2020, la SPAMAR Snc ha erogato il servizio per cinque mesi, come da affidamento, fino al 31/01/2021;
Dato atto, inoltre, che a seguito di procedura di gara, con determinazione del Direttore Generale n. 1022 del
12/11/2020, si è proceduto all’aggiudicazione del servizio alloggio in favore degli studenti universitari
iscritti ai corsi di laurea dell’Università del Salento aa.aa. 2020/2021 e 2021/2022 al raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI) costituito da MEIT Multiservices s.r.l. (mandataria) e Istituto diocesano per il
sostentamento del clero della diocesi di Lecce (mandante) – proprietario della Casa Pastor Bonus – con sede
legale in Bari alla via Bottalico n. 43, per il periodo dal 01 dicembre 2020 e sino al 30 settembre 2022, con
esclusione dei mesi di agosto;
Riconosciuta, pertanto, la necessità di continuare ad offrire il servizio trasporto agli studenti fuori sede
alloggiati nella Casa Pastor Bonus;
Tenuto conto dell’imminente scadenza del contratto in essere con la SPA-MAR snc;
Vista la nota del Direttore Generale dell’ADISU Puglia, prot. n. 494 del 26/01/2021, con la quale, al fine di
dare continuità al servizio, si invita a procedere, nelle more dell’indizione di nuova procedura di gara, ad una
proroga tecnica al 30 aprile 2021 dell’attuale contratto in scadenza il 31 gennaio 2021;
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”;
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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 n. 51 del 29/12/2020, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2021/2023 dell’ADISU Puglia;
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 disporre la proroga tecnica fino al 30/04/2021 del servizio trasporto con navetta degli studenti
universitari fuori sede alloggiati nella residenza “Casa Pastor Bonus”, in favore della SPA-MAR di
Spagnolo L. & Martena E. Snc, con sede in Carmiano (LE) alla via Cesare Battisti n. 13, P.IVA
02180220754, agli stessi patti e condizioni di cui alla lettera d’ordine prot. n. 6217 del 21/09/2020;
2. di dare atto
 che l’allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito al protocollo
ADISU in data 26/11/2020 con il n. 8286 risulta regolare sino alla data del 26/03/2021;
 che la spesa presunta occorrente di € 19.677,90 inclusa IVA al 10% trova imputazione sui residui
passivi del capitolo 231.1 “Interventi straordinari trasporto” del Bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario, giusto impegno n. 168301/2017;
3. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere in conformità.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 34 del 28/01/2021
Notificata ai soggetti interni sotto elencati:
SEDE TERRITORIALE DI LECCE;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
Durc (Nome File:
INAIL_INPS_Durc_SPA_MAR_SAS_scad
enza_26-03-2021_GLIFO.pdf - Impronta:
9bde9d022d9e4509dfcf2d05c8c5ad671c1c7
8924ee52dc55df5d441745333ee);

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI LECCE - [ PALMIOTTA
ANTONIO ]
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