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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      4         del   07-01-2013 
 
 
 
SERVIZIO: SICUREZZA SOCIALE 
 
UFFICIO: COORDINAMENTO AMM.VO COOPERAZIONE VOLONTARIATO 
 
OGGETTO: Affidamento servizio trasporto scolastico assistito Lotto n.1 (BR) anno 
scolastico 2012/2013. Periodo 07.01.2013 / 06.06.2013 alla Coop. “L’Integrazione 
Onlus” a mezzo di procedura negoziata ex art.57 c.7 Dlg. 163/2006  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno sette del mese di gennaio. 
 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 03-01-2013 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dr. Giovanni PORCELLI, di conformità programmatica 

e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, comma 5 dello 
Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 03-01-2013 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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Premesso che conformemente alle funzioni e ai compiti amministrativi conferiti alle  Province 
con normativa statale e regionale in materia di politiche sociali; 

- con Determinazione Dirigenziale n°1300 del 11.07.2012, viste le istanze degli utenti già 
pervenute per l’anno scolastico 2012/2013, veniva indetta la gara per l’ affidamento dell’ 
appalto del servizio di trasporto scolastico assistito agli alunni diversamente abili, 
residenti/domiciliati nella provincia di Brindisi; 

- il bando della gara ad evidenza pubblica di cui sopra, veniva pubblicato tempestivamente  
nella stessa data del 11/07/2012, con un importo a base d’asta di €. 158.256,45,00, e che tale 
somma trovava copertura finanziaria per €. 63.302,36 sul cap. 4360823, bilancio 2012, per il 
periodo settembre-dicembre 2012, e la restante somma di €.94.956,45= sul cap.00392823 
bil.2013, per il periodo gennaio-giugno 2013;  

Considerato, l’attuale quadro d’indeterminatezza giuridica dell’assetto organizzativo delle 
province, tuttora in via di discussione, e in particolare delle rispettive competenze, tra le quali, al 
momento, non vengono previsti i servizi sociali;  

Dato atto, che per le ragioni sopra esposte ed in attesa di ottenere medio tempore maggiori 
garanzie circa l’ottenimento del previsto cofinanziamento regionale si procedeva a revocare  con 
Determinazione Dirigenziale n° 1607 del 7.09.12,  la gara indetta con determinazione n° 1300 
del 11.07.2012;      

Visto che: 

con nota n.98332 del 29 nov. 2011, in esecuzione a quanto previsto nell’art.2 del capitolato di 
gara, questo Ente aveva chiesto alla ditta Dover, nuovamente, la disponibilità ad effettuare 
anche per il periodo, 09.01.2012 al 30.05.2012 (a.s. 2011/2012) il servizio di trasporto 
scolastico; 

con nota n. 101329 del 12 dic. 2011 la ditta Dover di Noci dichiarava la propria disponibilità 
ad effettuare il servizio di trasporto assistito in favore degli alunni disabili ad eccezion fatta 
per il lotto 1; 

Per quanto sopra detto, con determinazione dirigenziale n.12 del 04 gen. 2012 veniva 
urgentemente, tramite indagine di mercato, affidato il servizio di trasporto scolastico assistito in 
favore degli studenti diversamente abili, alla Cooperativa Polisettoriale Sociale l’Integrazione 
Onlus di Surbo (LE) per il periodo 09.01.2012 al 30.05.2012, soltanto per il lotto 1; 

Veduta la determinazione dirigenziale n.1643 del 18.09.2012, con la quale si approvava il verbale 
di consegna in via d’urgenza per il servizio di trasporto assistito degli alunni disabili per l’anno 
scolastico 2012/2013, alla Cooperativa Sociale Onlus “L’Integrazione” di Surbo (LE), per il 
periodo 17 sett. 2012 al 22 dic. 2012; 

che in data 06.12.2012 è stato sottoscritto il contratto Rep. n.89950; 

Rilevato che, come detto sopra, nel capitolato di gara nell’art. 2 si stabiliva che 
l’Amministrazione si riservava la facoltà  di richiedere la ripetizione del contratto, alle stesse 
identiche condizioni di quelle aggiudicate con la presente gara, ai sensi e per gli effetti e per la 
durata prevista dall’art. 57 del D.Lgs  n. 163/06;  

Visto che  il servizio si è svolto regolarmente e con grande professionalità e con espressa 
soddisfazione dell’ utenza  per il servizio ricevuto; 

 
Visto che al di sotto di n. 8 utenti per pullman la spesa ammonta ad €.160,00 di tariffa unica 
giornaliera; 

 
considerato che dall’elenco redatto e sottoscritto dall’assistente sociale in data 12 settembre 2012, 
acquisito agli atti di questo ufficio risultano per il lotto 1 di Brindisi n. 10 utenti, di cui n° 6_su 
carrozzina, e quindi, si rende necessario assicurare il trasporto tramite l’impiego di 2 pullman, sia 
per ragioni di capienza, sia anche per evitare eccessivi ritardi nella presa in carico e arrivo nei 
rispettivi luoghi di domicilio/studio e viceversa,  con una spesa giornaliera totale di €. 320,00, sulla 
base delle tariffe di cui al precedente contratto; 
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dato atto che la Cooperativa l’Integrazione Sociale Onlus  con nota n.67036 del 
13.09.2012,all’uopo interpellata per le vie brevi, dichiarava la disponibilità ad effettuare il citato 
servizio e presentava per lo stesso un’offerta economica giornaliera complessiva di €.240,000=  per 
entrambi i pullman, con evidente economia per l’Ente; 

Dato atto  che  in esecuzione a quanto previsto nell’art. 2 del capitolato di gara, questo Ente ha 
chiesto alla Coperativa Sociale Onlus “l’Integrazione” la disponibilità ad  effettuare   per il periodo 
07 gennaio 2013 - 06 giugno 2013  il  servizio di che trattasi, attesa la situazione contingente di 
indeterminatezza del quadro normativo di riferimento e l’ urgenza comunque di garantire il 
trasporto scolastico agli alunni diversamente abili; 

Dato atto altresi’ che la Cooperativa innanzi citata, con nota n.89143 del 06 dic. 2012 ha dichiarato 
la propria disponibilità ad effettuare il servizio de quo alle stesse condizioni del contratto 
precedente; 

Rilevato, come detto sopra, il numero degli utenti del Lotto 1, scatterebbe, la tariffa unica 
giornaliera, vale a dire di €.120,00= x2 pullman x129 giorni per un costo complessivo di 
€.30.960,00= iva esclusa; 

Dato atto che, alla data odierna gli utenti sono n° 10, come da prospetti acquisiti al fascicolo d’ 
ufficio e redatti e sottoscritti dall’assistente sociale in data12.09.2012; 

dato atto che la spesa complessiva per i sopraccitati utenti dal 07 gennaio 2013  al 06 giugno 2013  
e’ pari ad €. 30.960,00= iva esclusa (+ iva inclusa €.3.096,00= per un totale di €.34.056,00=); 

Ritenuto in questa sede, per i motivi sopra esposti, di affidare, alla predetta Cooperativa Sociale 
Onlus “l’Integrazione” di Surbo (LE), l’appalto del servizio di “Trasporto Scolastico Assistito 
Alunni Diversamente Abili (lotto1), per l’imminente anno scolastico 2012-2013 , dal 07-01-2013 al  
06-06-2013; 

Ritenuto necessario impegnare a tal fine la somma di €.30.960,000= iva esclusa (iva inclusa al 
10%, per un totale di €.34.056,00=) con decorrenza dal 07.01.2013 al 06.06.2013; 

rilevato che per il contratto de quo è stato richiesto ed ottenuto il seguente CIG: Z1E07D08A0 

 
Visti  il D. Lgs 267/2000 e lo Statuto Provinciale; 

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Attesa la propria competenza; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di autorizzare la presecuzione del servizio da parte della Cooperativa Sociale Onlus 
“l’Integrazione” di Surbo (LE), dal 07.01.2013 al 06.06.2013, alle medesime condizioni di 
cui al contratto  Rep. n.89950 del 06.12.2012 per l’anno scolastico 2012/2013 periodo 17 
sett. 2012 al 22 dic. 2012 e, infine con il presente atto rinnovarlo dal 07.01.2013 al 
06.06.2013; 

 

3) dare atto che il servizio ha come utenti quelli sinteticamente indicati in premessa e meglio 
specificati nell’elenco acquisito agli atti e che, salvo variazioni quantitative nel numero di 
utenti e nei giorni di frequenza scolastica (n.129), lo stesso, avrà il costo complessivo di 
€.30.960,00= oltre IVA;      

 

4) di impegnare la somma di €.34.056,00= iva  inclusa e che tale somma trova copertura 
finanziaria sul cap.392823 bil. 2013; 
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5) Di trasmettere i presente atto al Servizio Contratti e Appalti per la stipula del contratto nei 
termini di Legge.  

 

“Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che 
possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.l.vo 
n.196/2003.  

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
F.to  PRETE Fernanda  
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Favorevole, assumendo impegno di spesa n. 102/2013 di € 34.056,00 sul cap. 
392823 bilancio 2013. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n. 102 del  29.12.2012 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 

     
 Settore Amministrazione Generale 

 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Settore Amministrazione Generale 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


