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

N.

256

del 11-03-2013

SERVIZIO: PUBBLICA ISTRUZIONE - 8
UFFICIO: COORDINAMENTO AMM.VO COOPERAZIONE VOLONTARIATO PRDSO - 12 - 2013
OGGETTO: Accordo di partenariato Comenius Regio 2011. Organizzazione attività in
occasione della mobilità dei Partner della Repubblica Ceca in Italia del 10-16 Marzo
2013, tra cui servizio di trasporto occasionale, videoriprese e buffet per project meeting.

L’anno duemilatredici, il giorno undici del mese di marzo

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 Vice Segretario Generale di conformità alle
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Conforme.
Li, 11-03-2013

Il Vice Segretario Generale
F.to PRETE FERNANDA

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:
 in data 21/02/11 la Provincia di Brindisi – Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione
presentava il formulario di candidatura del partenariato “Comparing Secondary School
Education and LLP Centres in the Czech Republic and Italy all’Agenzia Nazionale LLP Italia;
 l’Agenzia Nazionale LLP Italia, con nota prot. N. 26014/DC del 06/07/11 comunicava a questo
Ente l’autorizzazione del suddetto partenariato Comenius Regio, codificato 2011-1-CZ1COM13-07082-2;
 rientrano nelle attività i Partenariati Comenius Regio, i quali offrono alle autorità regionali e
locali (province e comuni) in ambito educativo, agli istituti scolastici, ai docenti e agli alunni la
possibilità di lavorare insieme ai colleghi e ai coetanei degli altri Paesi d’Europa partecipanti al
programma su uno o più temi di comune interesse nell’ambito della normale attività scolastica,
incrementando la dimensione europea dell’istruzione e promovendo la cooperazione
trasnazionale tra istituti scolastici in Europa;
 con deliberazione di Giunta n. 182 del 14/09/2011, tra l’altro:
-

-

si approvava, l’Accordo di Partenariato Comenius Regio N° 2011 – CZ1-COM13-07082-2,
fra l’Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa
(INDIRE), Agenzia Nazionale LLP (Lifelong Learning Program) Italia, e la Provincia di
Brindisi – Assessorato alla Cultura e all’Istruzione, a valere per il progetto “Comparing
Secondary School Education and LLP Centres in the CZECH Republic and Italy;
si approvava la spesa complessiva del progetto pari ad euro 46.825,00, precisando che
l’Agenzia Nazionale avrebbe cofinanziato il progetto con un contributo massimo di euro
38.868,75, di cui euro 15.000,00 per le mobilità ed euro 23.868,75 per i costi aggiuntivi,
pari, quest’ultimi, al 75% del totale dei costi aggiuntivi previsti in progetto di euro
31.825,00;



in data 24.10.2011 veniva sottoscritto l’Accordo di partenariato Comenius Regio n° 2011-1CZ1-COM13-07082-2, fra l ‘Istituto nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la
Ricerca Educativa (INDIRE), Agenzia Nazionale LLP (Lifelong Learning Programme) Italia, e
la Provincia di Brindisi – Assessorato alla Cultura e all’Istruzione, a valere per il progetto
“Comparing Secondary School Education and LLP Centres in the Czech Republic and Italy”, da
realizzarsi nel periodo 01.08.2011 – 31.07.2013;



le principali azioni previste dal progetto ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra,
sono le seguenti:
-

n. 4 mobilità;
realizzazione di poster, spot video, conferenze e seminari volti a dare visibilità all’iniziativa,
alle esperienze fatte e ai risultati conseguiti;
noleggio di attrezzature utili in occasione delle mobilità e per acquisire ed elaborare la
documentazione attinente allo scambio delle buone prassi;

 in data 22/02/13, presso gli uffici della Provincia di Brindisi, si teneva una riunione
organizzativa tra i partner italiani volta a fare il punto delle attività progettuali da porre ancora in
essere e si definiva il programma della prevista 3^ mobilità, nell’ambito della quale la
delegazione dei Partner Cechi dovrà essere ospite nel nostro territorio dal 10 al 16 marzo p.v. In
vista di detto evento, si stabiliva, tra l’altro, di provvedere, con i fondi del progetto all’uopo
destinati, a quanto segue:
1.

fornitura di n. 4 buffet per l’ora di pranzo, in occasione dei project meeting – workshop che
si terranno tra i partner italiani e quelli stranieri presso il Palazzo della Provincia di
Brindisi e presso le sedi dei restanti tre partner: Liceo Classico “Lilla”di Francavilla
Fontana, l’Istituto Agrario “Pantanelli” di Ostuni, e presso l’Ente di Formazione Terra dei
Messapi di Mesagne, stabilendo una spesa massima per singolo buffet in euro 300,00, IVA
inclusa;
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2.
3.

fornitura di un pullman con autista per le giornate in cui, secondo il programma approvato,
sono previsti gli spostamenti della delegazione ospite al di fuori di Brindisi;
realizzazione di videoriprese durante le varie attività di progetto a svolgersi presso le sedi
dei quattro partner e produzione di un video spot, della durata di circa 30 minuti, su
supporto dvd, quale raccolta dei filmati dei vari eventi del progetto, compresi quelli
effettuati durante le attività pregresse;

 relativamente al servizio di buffet, visto il modesto valore economico della fornitura che
consente l’affidamento diretto in economia, nello stesso incontro si concordava sull’opportunità
di demandare alle Scuole partner e all’Ente di Formazione il compito di individuare gli idonei
fornitori del luogo in cui si sarebbero tenuti i rispettivi seminari, avendo più possibilità di
sceglierlo tra quelli notoriamente più accreditati per la qualità di tale tipologia di servizio, e che
per il buffet da servirsi presso la sede della Provincia avrebbe provveduto l’Economo
provinciale;
 rispetto ai punti 2 e 3 di cui sopra, invece, l’Ufficio Pubblica Istruzione dell’Ente provvedeva ad
esperire le rispettive indagini di mercato, come di seguito riportate:

− in data 27 febbraio 2013, con nota prot. n° 13721, si chiedeva preventivo di spesa alle ditte di

seguito elencate per il noleggio di n. 1 pullman, con autista, da n. 30 posti o, in mancanza, da 54,
per il trasporto occasionale della delegazione ceca, con la presentazione di numero due offerte,
una per i giorni dal 10 al 16 marzo e una per i giorni dall’11 al 16 marzo; ciò al fine di avere
contezza, ed eventualmente limitare, il costo della prestazione domenicale e notturna del 10
marzo, relativa al trasporto della delegazione dall’aeroporto di Brindisi all’Hotel in cui alloggerà.
All’uopo si invitavano le seguenti ditte di autonoleggio a presentare offerta secondo il
programma oggetto della prestazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

−

Autoservizi di Luigi Zaccaria e C.S.n.c. – San Michele Salentino;
BUS Service S.r.l.- Latiano;
EXTENSIVE TRAVEL S.A.S.- Francavilla Fontana;
NigroViaggi di Nigro Pantaleone & C- Carovigno;
S.T.P. Brindisi S.P.A. - Brindisi;
Autoservizi Daversa & Co.- Brindisi;

in data 1 marzo 2013, con nota prot. n° 14305, si chiedeva di presentare la migliore offerta per
la realizzazione di videoriprese durante gli incontri di progetto nei giorni 11, 12, 13 e 15 marzo,
e di un video spot, come meglio dettagliato nella medesima lettera d’invito, alle seguenti ditte
specializzate:
1. CO.DI.VA.BRI - Consorzio di Difesa e Valorizzazione delle Produzioni Agricole
dell’Ambiente e del Territorio Rurale della provincia di Brindisi – Brindisi;
2. Studio 100 – Brindisi;
3. Tele Radio Città Bianca – T.R.C.B. – Ostuni;

Preso atto che:

− a seguito delle lettere di invito diramate per la fornitura del servizio di trasporto occasionale,

entro il termine prefissato del 04/03/13, ore 12,00, sono pervenute le n. 3 offerte di seguito
riportate:
Ditta

NigroViaggi di Nigro Pantaleone & C;
BUS Service S.r.l.;
Autoservizi Daversa & Co.;

Prezzo offerto IVA
inclusa Servizio dal 10
al 16/03/13
Euro 1.100,00
Euro 1.188,00
Euro 1.450,00

Prezzo offerto IVA inclusa
Servizio dall’11 al 16/03/13
Euro 1.000,00
Euro 1.078,00
Euro 1.350,00

La società S.T.P. Brindisi S.P.A. con una nota del 28 febbraio 2013, ha comunicato che in
considerazione della particolarità della richiesta, la stessa non è nelle condizioni di poter effettuare
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i relativi servizi, in quanto gli stessi rientrano nella tipologia dei servizi di autonoleggio da
autorimessa.

− a seguito delle lettere di invito diramate per l’affidamento della realizzazione delle videoriprese

e del video spot di cui innanzi, entro il termine prefissato del 05/03/13, ore 12,00, le seguenti
ditte hanno presentato le rispettive offerte:
Prezzo offerto
Euro, IVA Inclusa

Ditta
Tele Radio Città Bianca – T.R.C.B - Ostuni

1.400,00

CO.DI.VA.BRI
Consorzio di Difesa e Valorizzazione delle Produzioni
Agricole dell’Ambiente e del Territorio Rurale della
provincia di Brindisi - Brindisi

1.450,00

STUDIO100 - Brindisi

1.480,00

Considerato che l’offerta di CO.DI.VA.BRI, complessivamente considerata, è più vantaggiosa
comparativamente alle altre, anche rispetto a quella di T.R.C.B. che ha offerto un prezzo più basso
di 50 euro, in quanto la modesta differenza economica è ampiamente superata sotto il profilo
qualitativo e quantitativo;
Ritenuto di dover approvare le risultanze di quanto sopra, e quindi:
 di dover affidare il servizio di trasporto occasionale secondo il programma di cui alla relativa
lettera di invito, e per i giorni dal 10 al 16 marzo, attesa la congruità del costo della prestazione
di domenica 10 marzo, ore 22,40, pari a 100 euro IVA inclusa, alla ditta NigroViaggi di Nigro
Pantaleone & C. , via G. Gronchi, 18 Carovigno, partita iva 01853800744, per l’importo
complessivo di euro 1.100,00, IVA inclusa, giusta migliore offerta acquisita agli atti, prot.
n°14821 del 04/03/13;
 di dover affidare la realizzazione di videoriprese durante gli incontri di progetto nei giorni 11,
12, 13 e 15 marzo, e di un video spot, alla Ditta “CO.DI.VA.BRI - Consorzio di Difesa e
Valorizzazione delle Produzioni Agricole dell’Ambiente e del Territorio Rurale della provincia
di Brindisi”, corrente in Brindisi, per l’importo complessivo di euro 1.450,00, IVA e ogni altro
onere e tassa inclusi, giusta offerta acquisita agli atti con prot. n°14970 del 04/03/13;
 di affidare i succitati servizi di buffet alle seguenti ditte di settore che hanno presentato apposito
preventivo di spesa:
-

buffet dell’11.03.13, presso l’IISS “Lilla”, Francavilla Fontana, al Bar Flavia, di Flavia
Capobianco, Viale Abbadessa, 96, Francavilla Fontana, partita Iva 02093260749, al
prezzo di 300,00 euro, IVA inclusa, preventivo prot. n. 15702 del 06.03.2013;
buffet del 12.03.13, presso l’ITA“Pantanelli”-Ostuni, alla Pasticceria da Ciccio, Via A.
Diaz, 66, Ostuni, partita IVA 00008600744, al prezzo di 300,00 euro, IVA inclusa,
preventivo prot. n. 15679 del 06.03.2013;
buffet del 13.03.13, presso la sede della Provincia, al Bar “la Provincia, di Scarcella
Mariangela, Via De Leo, 3, Brindisi, partita IVA 02138520743, al prezzo di 300,00
euro, IVA inclusa, preventivo prot. n. 15607 del 06.03.2013;
buffet del.15.03.13, presso l’Ente di Formazione “Terra dei Messapi” - Mesagne, a
“Ristoservice Catering Srl, piazza Caduti di via Fani, 1, Mesagne, partita IVA
02277930745, al prezzo di 300,00 euro, IVA inclusa, preventivo prot. n. 15687 del
06.03.2013.

Vista la Deliberazione G.P. n. 182 del 14.09.2011, con la quale, tra l’altro, si demandavano
all’Ufficio Ragioneria gli adempimenti di competenza necessari per la variazione di bilancio,
istituendo appositi capitoli di entrata e di uscita relativi al finanziamento del progetto;
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Dato atto che la somma del succitato contributo, pari a euro 38.868,75, successivamente alla
sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato e a mezzo di variazione di bilancio veniva imputata al
capitolo 3901823, impegno 1405/2011;
Dato atto, altresì, che per i servizi sopraindicati occorre sottoimpegnare la relativa spesa, da
imputarsi sul capitolo 3901823, Impegno 1405-2011, distintamente come segue:
-

euro 1.100,00, per servizio di trasporto occasionale periodo 10-16 marzo 2013;
euro 1.450,00, per servizio di videoriprese e realizzazione video spot;
euro 300,00, per servizio buffet dell’11.03.13, presso l’IISS “Lilla”, Francavilla Fontan;
euro 300,00, per servizio buffet del 12.03.13, presso l’ITA“Pantanelli”-Ostuni;
euro 300,00, per servizio buffet del 13.03.13, presso la sede della Provincia;
euro 300,00, per servizio buffet del 15.03.13, presso l’Ente di Formazione “Terra dei
Messapi” - Mesagne;

Preso atto 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 richiesto
all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) per le
singole forniture come sotto indicate:
-

servizio di trasporto occasionale periodo 10-16 marzo 2013, CIG ZC708F7CF9;
servizio di videoriprese e realizzazione video spot, CIG Z0408FA399;
servizio di buffet dell’11.03.13, presso l’IISS “Lilla”, Francavilla Fontana, CIG
ZBC08F7BF8;
servizio di buffet del 12.03.13, presso l’ITA“Pantanelli”-Ostuni, CIG ZA908F7BC0;
servizio di buffet del 13.03.13, presso la sede della Provincia, CIG ZF508F7CA0;
servizio di buffet del 15.03.13, presso l’Ente di Formazione “Terra dei Messapi” - Mesagne,
CIG ZC508F7C6F

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 provvedimento;
2. di approvare le risultanze delle indagini di mercato per i servizi di trasporto occasionale e di
realizzazione di videoriprese e video spot, come descritti in premessa, nell’ambito dell’Accordo
di Partenariato “Comenius Regio n° 2011-1-CZ1-COM13-07082-2;
3. di affidare, per gli effetti delle indagini di mercato di cui al precedente punto:
- il servizio di trasporto occasionale a mezzo autobus, con autista, per i giorni dal 10 al 16
marzo, alla ditta NigroViaggi di Nigro Pantaleone & C., via G. Gronchi, 18 Carovigno,
partita iva 01853800744, per l’importo complessivo di euro 1.100,00, IVA inclusa;
- il servizio per la realizzazione di videoriprese durante gli incontri di progetto nei giorni
11, 12, 13 e 15 marzo, e di un video spot, alla Ditta “CO.DI.VA.BRI - Consorzio di
Difesa e Valorizzazione delle Produzioni Agricole dell’Ambiente e del Territorio Rurale
della provincia di Brindisi”, Via Tor Pisana, 96-98, Brindisi, partita IVA 01973140740,
per l’importo complessivo di euro 1.450,00, IVA e ogni altro onere e tassa inclusi;
4. di approvare i preventivi trasmessi per i n. 4 buffet da servirsi per l’ora di pranzo in occasione
dei project meeting-workshop che si terranno con la delegazione straniera presso il Palazzo della
Provincia di Brindisi, le sedi delle due scuole partner, Liceo Classico “Lilla” e ITA “Pantanelli”
e dell’Ente di Formazione “Terra dei Messapi”;
5. di affidare i servizi buffet di cui sopra alle seguenti ditte:
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-

buffet dell’11.03.13, presso l’IISS “Lilla”, Francavilla Fontana, al Bar Flavia, di Flavia
Capobianco, Viale Abbadessa, 96, Francavilla Fontana, partita Iva 02093260749, al
prezzo di 300,00 euro, IVA inclusa, preventivo prot. n. 15702 del 06.03.2013;
buffet del 12.03.13, presso l’ITA“Pantanelli”-Ostuni, alla Pasticceria da Ciccio, Via A.
Diaz, 66, Ostuni, partita IVA 00008600744, al prezzo di 300,00 euro, IVA inclusa,
preventivo prot. n. 15679 del 06.03.2013;
buffet del 13.03.13, presso la sede della Provincia, al Bar “la Provincia, di Scarcella
Mariangela, Via De Leo, 3, Brindisi, partita IVA 02138520743, al prezzo di 300,00
euro, IVA inclusa, preventivo prot. n. 15607 del 06.03.2013;
buffet del.15.03.13, presso l’Ente di Formazione “Terra dei Messapi” - Mesagne, a
“Ristoservice Catering Srl, piazza Caduti di via Fani, 1, Mesagne, partita IVA
02277930745, al prezzo di 300,00 euro, IVA inclusa, preventivo prot. n. 15687 del
06.03.2013.

-

6. di dare atto che alla liquidazione e al pagamento delle spese di cui innanzi si provvederà
successivamente alla prestazione di ciascun servizio e alla presentazione di regolare fattura
nonché, per il buffet presso la sede provinciale, di emettere mandato di pagamento in favore
dell’Economo Provinciale;
7. di sottoimpegnare, per i succitati servizi, la complessiva spesa di euro 3.750,00, ponendola a
carico del Capitolo 3901823, impegno 1405/2011, Gestione residui, Classificazione 1080203,
distintamente come segue:
-

euro 1.100,00, per servizio di trasporto occasionale periodo 10-16 marzo 2013;
euro 1.450,00, per servizio di videoriprese e realizzazione video spot;
euro 300,00, per servizio buffet dell’11.03.13, presso l’IISS “Lilla”, Francavilla
Fontana;
euro 300,00, per servizio buffet del 12.03.13, presso l’ITA“Pantanelli”-Ostuni;
euro 300,00, per servizio buffet del 13.03.13, presso la sede della Provincia;
euro 300,00, per servizio buffet del 15.03.13, presso l’Ente di Formazione “Terra dei
Messapi” - Mesagne.

8. di darsi atto che a seguito del presente provvedimento si darà corso a quanto previsto dall’art. 18
del D.L. 83 del 22-06-2012, convertito in legge n° 134/12, mediante pubblicazione delle
informazioni di cui al comma 2 del citato art. 18, in apposito link “Amministrazione aperta”, ben
visibile nella home page del sito, nell’ambito dei dati della sezione “Trasparenza, valutazione e
merito, di cui al D.L.vo n° 150/2009
Il Dirigente del Servizio
F.to - Dott.ssa Fernanda PRETE -
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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:
Assunto sottoimpegni n. 1405-6 /11 di €. 1.100,00, n. 1405-7/11 di €. 1.450,00 n. 1405-8, 1405-9, 1405-10 e 145011/11 di €. 300,00 ciascuno
11.03.2013

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°
del
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

__________________________________________________________________________________________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi ___________________________ e che vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è
esecutiva ad ogni effetto;
IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
F.to CHIONNA

F.to ROSATO

______________________________________________________________________________________________________________________

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line, è conforme
al documento originale ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005. Il corrispondente documento firmato è conservato
negli archivi della Provincia di Brindisi.
Brindisi, li ________________________
IL VICE SEGRETARIO 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
IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE
F.to CHIONNA
__________________________________________________________________________________________________________
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