PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo---------ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.

1373

del 19-07-2012

SERVIZIO: SICUREZZA
UFFICIO: COORDINAMENTO AMM.VO COOPERAZIONE VOLONTARIATO
OGGETTO: Compartecipazione al progetto “Riot Village 2012”, organizzato
dall’Associazione Nazionale studentesca “Rete della conoscenza” presso località
Lamaforca (Ostuni) e affidamento servizio di trasporto alla STP Spa Brindisi.

L’anno duemiladodici, il giorno diciannove del mese di luglio.

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, 19-07-2012

Il Segretario Generale
F.to PORCELLI GIOVANNI

Visto del Direttore Generale, Dott. 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, 19-07-2012

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 nell’ambito dei propri orientamenti strategici in materia di politiche educative
e giovanili, quest’Amministrazione si prefigge di realizzare le migliori opportunità in termini di
servizi e di offerta formativa finalizzata ad arricchire i livelli di conoscenza dei giovani della nostra
comunità, nonché di promuovere e valorizzare anche iniziative che costituiscano occasioni di
sviluppo culturale e di socializzazione al di fuori dell’istituzione scuola e nell’ambito degli spazi
ricreativi e del tempo libero;
Vista la nota acquisita agli atti di questo Ente, prot. n. 50582 del 27/06/2012, con la quale
l’associazione studentesca nazionale Rete della Conoscenza, corrente in Roma, ha inoltrato richiesta
di contributo per le attività del “Riot Village 2012”, un campeggio studentesco che si realizzerà per
15 gg., dal 23 luglio al 6 agosto, presso la località Lamaforca (Marina di Ostuni), all’interno del
quale gli studenti delle scuole medie e universitari di tutta Italia condividono momenti di
discussione e approfondimento su questioni studentesche attuali, oltre a iniziative di promozione
culturale;
Dato atto che:






“Rete della Conoscenza” è un’associazione nazionale di secondo livello, che raccoglie oltre
120 associazioni studentesche territoriali di studenti delle scuole secondarie superiori, delle
università, delle accademie di belle arti e dottorandi e che, non avendo scopo di lucro, basa
le proprie attività prevalentemente sul lavoro volontario e non retribuito degli associati;
da oltre 6 anni l’associazione studentesca in parola organizza in Puglia, d’estate, il Riot
Villane, che vede coinvolti i giovani partecipanti (16-26 anni) in attività culturali, artistiche,
sportive e ludiche di grande rilevanza, che richiamano circa 2000 giovani da tutta Italia e, in
particolare, dal territorio in cui viene realizzato l'evento, per raggiungere picchi di 5000
presenze ai concerti gratuiti serali compresi nel progetto;
la finalità della Rete, in sintesi, è quella di strutturare una proposta complessiva di crescita
della società, attraverso la riappropriazione di spazi e tempi di discussione e di confronto
che vanno ad interessare trasversalmente ambiti di forte rilevanza culturale e sociale, come
la rivendicazione del welfare studentesco, la lotta alle mafie, la promozione della legalità e
della giustizia sociale, la difesa dei diritti umani, la tutela dell’ambiente, la libertà di
pensiero, di espressione e d’informazione, la cooperazione internazionale, ecc.;

Considerato che l’istanza di contributo si sostanzia in una proposta di sostegno integrativo e
complementare da parte di questa Amministrazione per le esigenze di seguito rappresentate:
• Navette:
- Stazione di Ostuni - Campeggio Lamaforca: dalle ore 8.00 alle ore 22.00 un bus
dedicato o di linea già prevista, che colleghi la stazione di Ostuni al Camping
Lamaforca con una frequenza di 2 ore.
• Aree e Strutture:
- Per il pernotto degli ospiti dei dibattiti esterni ed interni al campeggio la concessione di
un massimo di 4 camere al giorno dal 23 luglio al 5 agosto della Foresteria della
Cittadella.
- Per il giorno 27 luglio, dalle ore 7.00 alle ore 15.00 la disponibilità dell'auditorium di
una scuola di Brindisi.
- Servizio di catering, con interesse ad utilizzare il servizio dell'istituto alberghiero locale
anche e soprattutto per dare un contributo alla scuola e agli studenti impegnati.
• Servizi e Altro:
- Disponibilità a pubblicizzare l'evento sul sito internet della Provincia e a divulgare lo
stesso nelle liste interne.
- Contributo Economico sul Service, sul Palco e sulle spese accessorie dei concerti finali
che si svolgeranno ad Ostuni.
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-

Contributo sull'ospitalità e sul rimborso delle spese di viaggio dei relatori che
interverranno ai dibattiti interni ed esterni.

Considerato, altresì, che l’evento si articola in molteplici attività organizzate che hanno
un forte legame col territorio in cui si svolgono e che offrono, in conseguenza, la possibilità di
conoscere ed apprezzare le bellezze, la storia e le tradizioni dei luoghi;
Ritenuto, per tutto quanto innanzi premesso, visto e considerato, supportato, inoltre, dalla
consapevolezza che il migliore sviluppo economico, sociale e culturale non può prescindere da un
investimento basato sui giovani, sulla loro energia, creatività e voglia di cambiamento, di dover
sostenere l’evento “Riot Village 2012”, intervenendo sotto forma di prestazione di servizi, con
assunzione dei relativi oneri, in favore delle seguenti richieste che risultano di possibile
accoglimento in considerazione delle risorse finanziarie e strutturali dell’Ente disponibili allo
scopo:
a) il servizio di trasporto di linea con autobus di 54 posti, tra la Stazione ferroviaria di Ostuni
e il Camping Lamaforca (Marina di Ostuni),
b) pubblicità dell'evento sul sito internet della Provincia;
c) per il giorno 27 luglio, dalle ore 7.00 alle ore 15.00, la disponibilità dell'auditorium della
Biblioteca Provinciale, che rispetto a un auditorium scolastico, come richiesto, risulta
essere più ampio e climatizzato.
Preso atto che l’Ufficio competente, a seguito della predetta istanza, e al fine di avere
contezza della spesa occorrente, ha provveduto a chiedere un preventivo di spesa per il servizio
navetta, come innanzi descritto, alla S.T.P. – Brindisi, S.p.A., società partecipata da questo Ente e
che svolge il servizio di trasporto di linea nel territorio provinciale, che ha richiesto quale costo
complessivo, Iva inclusa, l’importo di euro 4.917,00;
Ritenuto di dover affidare alla STP – Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A., corrente in
Brindisi, S.S. 613 C.da Piccoli Z. I , n. 246, P.IVA 00112550744 il seguente servizio di trasporto di
linea con autobus di 54 posti, tra la Stazione ferroviaria di Ostuni e il Camping Lamaforca
(Marina di Ostuni), secondo le modalità e nei giorni appresso indicati:
- navetta con frequenza di 2 ore, dalle ore 8,00 alle 20,00 (n. 7 corse) nei giorni 23 luglio e 6
agosto prossimi;
- navetta con frequenza di 2 ore, dalle ore 8,00 alle 12,00 (n. 3 corse) dal giorno 24 luglio al 5
agosto prossimi (n. 13 giorni).
Dato atto che l’art. 57 del D. Lgs 163/2006, Codice dei Contratti pubblici, consente di fronteggiare
la specifica esigenza di trasporto, come innanzi specificata, attraverso l’affidamento diretto in
economia della commissione, in quanto:
a) il corrispettivo del servizio risulta essere di modesto valore economico;
b) vi è l’urgenza di provvedere alla conferma o meno della concessione del richiesto servizio di
linea;
c) l’affidatario STP – Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A., corrente in Brindisi, è società
partecipata dalla stessa Provincia di Brindisi;
Preso atto, altresì, che in riscontro ad apposita richiesta, prot. n. 51516 del 29.06.2012,
inoltrata da questo Ente all’IPSAR “S. Pertini”, di Brindisi, per il possibile servizio di catering da
assicurare agli ospiti dei dibattiti a tenersi durante l’evento, la Scuola interpellata ha comunicato di
essere impossibilitata ad offrire detto servizio durante il periodo non scolastico;
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Dato atto che il Dirigente del Servizio Cultura, appositamente interpellato, per le vie brevi, ha
comunicato a questa Dirigenza il nulla osta per la concessione d’uso dell’auditorium della
Biblioteca Provinciale per il 27/07/2012;
Dato atto, inoltre, di dover impegnare la spesa complessiva a sostenersi per il costo della
fornitura del servizio di trasporto di che trattasi, pari a euro 4.917,00, Iva inclusa, ponendola sul
Capitolo 392413, Classificazione 1040103, Bilancio 2012.
Rilevato che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136, per la fattispecie di cui trattasi gli uffici provinciali preposti hanno
provveduto a richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici il C.I.G. (Codice
Identificativo Gara), che risulta essere n. ZF005CFAD1;
Visto che l’iniziativa trova collocazione nelle disposizioni di cui all’art. 19 del D. Lgs
267/2000, che prevede fra i compiti della provincia anche la promozione e il coordinamento di
attività sociali, culturali, turistiche e sportive;
Visto il D. Lgs 163/2006;
Visti il D. Lgs 267/2000 e lo Statuto Provinciale;
Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Attesa la propria competenza;

DETERMINA
1.

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2.

di aderire alla richiesta dell’associazione studentesca “Rete della Conoscenza”, con sede in
Roma, via IV Novembre, 98, relativamente ai seguenti servizi offerti nell’ambito del
progetto “Riot Village 2012”:
a.
pubblicità dell'evento sul sito internet della Provincia;
b.
per il giorno 27 luglio, dalle ore 7.00 alle ore 15.00, la disponibilità dell'auditorium
della Biblioteca Provinciale;
c.
servizio di trasporto di linea con autobus di 54 posti, tra la Stazione ferroviaria di
Ostuni e il Camping Lamaforca (Marina di Ostuni).

3.

di affidare alla STP – Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A., corrente in Brindisi, S.S.
613 C.da Piccoli Z. I , n. 246, P.IVA 00112550744 il seguente servizio di trasporto di linea
con autobus di 54 posti, tra la Stazione ferroviaria di Ostuni e il Camping Lamaforca
(Marina di Ostuni), secondo le modalità e nei giorni appresso indicati:
navetta con frequenza di 2 ore, dalle ore 8,00 alle 20,00 (n. 7 corse) nei giorni 23
luglio e 6 agosto prossimi;
navetta con frequenza di 2 ore, dalle ore 8,00 alle 12,00 (n. 3 corse) dal giorno 24
luglio al 5 agosto prossimi (n. 13 giorni).

4.

di impegnare la spesa complessiva a sostenersi per il costo della fornitura del servizio di
trasporto di che trattasi, pari a euro 4.917,00, Iva inclusa, ponendola sul Capitolo 392413,
Classificazione 1040103, Bilancio 2012.
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 - imp.n. 758/12 - cap. 392413 per € 4.917,00.
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.
del
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
- Si

attesta

che

la

presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al …………………………….

……………….……………. e

- 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
Segreteria Atti Amministrativi

………………………………………….

………………………………………………….

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

IL RESPONSABILE
Segreteria Atti Amministrativi
………………………………………
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