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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 107 del 04/02/2020
SEDE TERRITORIALE DI LECCE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Determina a contrarre per l’affidamento del servizio trasporto degli studenti universitari fuori
sede alloggiati presso la “Casa Pastor Bonus”, in Lecce.
Istruttore: DE GIOVANNI ANGELA
Responsabile del Procedimento: PALMIOTTA ANTONIO
Capitolo/i n. 231.1 - 231.4
C.I.G.: 819410555B
IMPORTO(€): 55000,00
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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 n. 914 del 5 novembre 2019, per le motivazioni e secondo le modalità nella
stessa riportate, è stato affidato ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b, del d. lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio
trasporto per gli studenti universitari fuori sede alloggiati presso la “Casa Pastor Bonus” in Lecce,
alla società Spa Mar snc da Carmiano (LE), a decorrere dal 6 novembre 2019 e fino al 6 gennaio
2020, al costo complessivo pari ad € 13.800,00 inclusa IVA al 10%;
 che, in considerazione della chiusura delle residenze universitarie prevista per le festività natalizie e
per la conseguente sospensione del servizio trasporto presso la citata “Casa Pastor Bonus”, con
determinazione dirigenziale n. 972 del 21 novembre 2019, è stata disposta una parziale rettifica della
determinazione n. 914/2019, fissando la data di scadenza del servizio in argomento al 22 gennaio
2020;
 che con determinazione del dirigente di sede n. 51 del 21/01/2020 è stata disposta a favore della
medesima società, la proroga del servizio trasporto a decorrere dal 23 gennaio 2020 e fino
all’espletamento della nuova gara per l’affidamento del servizio in argomento;
Ritenuto, pertanto, di procedere ad espletare nuova gara per tutto il periodo di apertura della nuova
residenza “Casa Pastor Bonus” e fino alla data del 30 settembre 2020, con esclusione del mese di agosto;
Considerato che per il servizio di cui sopra si intende attivare, tramite la piattaforma EmPULIA, procedura
negoziata, 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;
Valutato di estendere l’invito a n. 5 (cinque) operatori economici, in conformità al citato comma 2, lett. b)
dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., regolarmente iscritti all’albo dei fornitori della centrale di
committenza regionale;
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Tenuto conto che l'importo presunto dell’affidamento, per tutta la durata del servizio, è pari ad € 55.000,00
(cinquantacinquemila/00) oltre IVA e che il prezzo a base d’asta viene fissato in € 300,00 (trecento/00)
giornaliere, IVA esclusa;
Accertata la disponibilità finanziaria sul competente capitolo del Bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario;
Individuato quale responsabile del presente procedimento (RUP) il dott. Antonio Palmiotta, responsabile
della sede di Lecce dell’ADISU Puglia;
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 esperire, per l’affidamento del servizio trasporto degli studenti universitari fuori sede alloggiati
presso la “Casa Pastor Bonus” in Lecce, procedura di gara ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del d.lgs.
50/2016 e s.m.i. sul portale telematico regionale EmPULIA mediante richiesta di preventivo esteso a
numero 5 operatori regolarmente iscritti nella categoria merceologica di riferimento;
2. di dare atto che il servizio verrà affidato alla ditta che avrà presentato il minor prezzo rispetto
all’importo a base d’asta fissato in € 300,00 (trecento/00) giornaliere, IVA esclusa;
3. di approvare lo schema di lettera d’invito, il Mod. 1 Domanda di partecipazione ed il Mod. 2 Offerta
economica allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;
4.

di dare atto che l’importo presunto di € 55.000,00 trova 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;
 € 3.800,00 da impegnarsi sul capitolo 231.4 “Interventi straordinari trasporto” 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 37 del 03/02/2020
Trasmettere la presente ai seguenti servizi:
SEDE TERRITORIALE DI LECCE;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
Modello 2 - Offerta economica (Nome File:
Mod2_offerta_economica.pdf - Impronta:
0d0236dbd2e796684d932275eee3c61396b9
bc8451b4a152531e68e375b642a6);
Modello 1 - Domanda di partecipazione
(Nome File:
Mod1_domanda_partecipazione.pdf Impronta:
3830275a600b0c78b33c545c2fb9c66a8a23f
ba8a39e3e6ef5218c1e4927675d);
Schema lettera invito (Nome File:
schema_lettera_invito.pdf - Impronta:
5fdda9a4cd5ddfaf603208a7448938394fd33
8734fb0a9842f96c00b5e92960d);

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI LECCE - [ PALMIOTTA
ANTONIO ]
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