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SETTORE SERVIZI SOCIO-CULTURALI
U.O.C. Biblioteca - Archivio Storico
Det.ne n. 6

Reg. Gen. n.
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

OGGETTO: Riapertura termini Avviso pubblico per affidamento servizio di trasporto scolastico degli
alunni diversabili ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 e proroga tecnica – CIG: Z4C2194FD1.

****************************

L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di gennaio, nel proprio Ufficio,
IL DIRIGENTE
Vista e richiamata la legge quadro per l'assistenza, l’'integrazione e i diritti dei portatori
di handicap 5 febbraio 1992 n. 104 che ha ripreso e sviluppato quanto già disposto dall'art. 28
della L 30 marzo 1971, n. 118 e che prevede, nell'ambito del diritto dei disabili a frequentare la
scuola dell'obbligo e i corsi di formazione professionale finanziati dallo stato, il trasporto gratuito
dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa ed in particolare l'art. 8 della
legge quadro citata, nell'ambito delle misure di inserimento e di integrazione sociale del disabile,
sancisce la effettività del diritto allo studio e il diritto ad avvalersi di trasporti specifici, ciò per la
piena ed integrale attuazione delle norme in materia di diritto all'istruzione dei disabili previste dai
successivi artt. 12 e 13;
Visto l'art. 26 della legge citata prevede inoltre che "i comuni assicurano, nell'ambito delle proprie
ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in
grado di servirsi dei mezzi pubblici", ciò costituendo un obbligo inderogabile anche perché
strumentale all'adempimento del diritto allo studio del disabile (T.A.R. Lombardia, Brescia,
11aprile 2001, n. 240);
Visto e richiamato il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, all'art. 139, nel conferire alle regioni e agli
enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi dello stato, confermando quanto già contenuto
nel d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico in materia di istruzione) che, agli artt. 312 e seguenti,
disciplina il diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato, ha
attribuito alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore i compiti e le funzioni
concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con
handicap o in situazione di svantaggio;
Atteso che per il combinato disposto dell’articolo 28, comma 1, letto a) della Legge 118/71, ripreso
e sviluppato dalla Legge 104/92 e dall’articolo 45 del DPR 616/77, il trasporto scolastico degli
alunni con disabilità deve ritenersi obbligatorio e gratuito;

Richiamata altresì la legge regionale n. 31/2009 che reca: “Norme regionali per l’esercizio del
diritto all’istruzione e alla formazione” ed individua all’art. 2 le finalità del sistema scolastico e
formativo e le funzioni amministrative di competenza della Regione e degli Enti Locali;
Visto in particolare, l’art. 5 (commi 1 e 2) della su citata legge regionale che prevede tra le tipologie
di intervento che i comuni possono predisporre, in coerenza con la programmazione regionale, per
l’attuazione del diritto allo studio anche il servizio di trasporto scolastico;
Rilevata la necessità di assicurare il servizio in parola di trasporto dei diversabili per l’anno
scolastico 2017/2018 (gennaio – giugno 2018), in quanto considerato un servizio pubblico per cui
non può essere sospeso o abbandonato nonché di pubblica utilità in quanto assolve alla funzione
fondamentale di garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico;
Rilevata, l’urgenza, di provvedere all’affidamento del servizio di che trattasi nell’immediatezza in
quanto il trasporto scolastico degli alunni con disabilità deve ritenersi obbligatorio, costituendo,
pertanto, un obbligo inderogabile per l’Amministrazione Comunale;
Ritenuto, per le vie brevi, di affidare temporaneamente, in via d’urgenza e nell’immediatezza, il
servizio de quo;
Ritenuto di avviare un’indagine di mercato al fine di verificare in tempi brevi la congruità
economica attraverso ditte specializzate nel settore per l’affidamento del servizio di che trattasi per
l’anno scolastico 2017/2018 (gennaio – giugno 2018), ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016
attraverso apposito Avviso pubblico di consultazione degli operatori del settore giusta
determinazione n 2 del 02.01.2018;
Dato atto che il predetto Avviso è stato pubblicato nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente - Bandi di gara” del sito internet del Comune di Santeramo in Colle in data 04.01.2018
con termine di presentazione fissato per il giorno 05.01.2018;
Rilevata l’opportunità anche a seguito di specifica richiesta da parte di soggetti interessati di
riaprire i termini di presentazione al fine di consentire una maggiore pubblicità che possa assicurare
una più ampia partecipazione nell’interesse dell’Amministrazione comunale;
Ritenuto di prorogare il servizio di trasporto affidato alla Ditta Caponio, nelle more della
conclusione della procedura pubblica di che trattasi, agli stessi patti e condizione del precedente
affidamento, giusta determina n. 186 del 22.11.2017, per € 150,00 giornalieri – oltre iva 10%, al
fine di assicurare la continuità, obbligatoria, del servizio di trasporto diversabili, a far data
dall’08.01.2018 fino al 25.01.2018, per complessivi 16 giorni;
Dato atto che la ditta Caponio risulta in regola con il versamento contributivo giusto DURC della
ditta Caponio Francesco risulta in regola, giusto documento n. 9344665 del 02/11/2017, scadenza
02/03/2018, in atti;
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 2/01/2018 con cui il sottoscritto Dott. Giuseppe Lorusso risulta
incaricato della direzione del settore Socio-Culturale di questo Ente;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
Preso atto e richiamate le Deliberazioni del Commissario prefettizio assunte con i poteri del C.C. di
seguito distinte:
- n. 13 del 09/05/2017, assunta con i poteri del Consiglio Comunale avente per oggetto:
“Documento Unico di Programmazione (DUP)- Periodo 2017/2019. Approvazione (Art. 170,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000);

- n. 19 del 09/05/2017, assunta con i poteri del Consiglio Comunale avente per oggetto:
“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2017 – 2019 (art. 151 del D. Lgs. n.
267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011)”;

Richiamata, altresì, la Deliberazione della Giunta comunale del 03.01.2018 avente per oggetto
Piano Esecutivo di Gestione provvisorio – Anno 2018;
visti:
- il d.lgs.vo n. 267/00 ed in particolare gli artt. 153, 183, 147bis ss.mm.ii;
- il d.lgs.vo n. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in particolare il punto 8 dell’all.to 4/2 ;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

per tutto quanto premesso, considerato e ritenuto

D E T E RM I N A
1. di prendere atto che le premesse costituiscono parte formale, sostanziale e motiva ex
art. 3 L. n. 241/90 e ss.mm.ii. del presente dispositivo;
2. di riaprire i termini di presentazione dell’Avviso pubblico per l’affidamento del
servizio di trasporto scolastico per gli alunni diversabili al fine di consentire una
maggiore pubblicità che possa assicurare una più ampia partecipazione nell’interesse
dell’Amministrazione comunale, con un termine più ampio per la presentazione delle
offerte dal 8 al 23 gennaio 2018;
3. di annullare l’Avviso pubblico approvato con precedente determinazione n 2 del
02.01.2018;
4. di approvare l’Avviso allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale che verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente - Bandi di gara” dal 8 al 23 gennaio 2018;
5. di prorogare il servizio di trasporto affidato alla Ditta Caponio, nelle more della
conclusione della procedura pubblica di che trattasi, agli stessi patti e condizione del
precedente affidamento, giusta determina n. 186 del 22.11.2017, per € 150,00
giornalieri – oltre iva 10%, al fine di assicurare la continuità del servizio di
trasporto diversabili, a far data dall’08.01.2018 fino al 25.01.2018, per complessivi
16 giorni;
6. di impegnare la somma complessiva di € 2.640,00 (gg. 16 x € 150,00 spesa
giornaliera + IVA 10%) sul cap. peg. n. 1844 del Bilancio 2018, in corso di
formazione, secondo quanto riportato nella tabella che segue, somma già prenotata
con determinazione dirigenziale n. 2/2018:

Capitolo/ Cod.
mecc
artic
.
o
DPR
lo
194/9
1844
6

Missione/
Programma/
Titolo

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2018 Euro 2019 Euro 2020 Euro
€ 2.640,00

Es. Succ.
Euro

7. Di dare atto che la ditta Caponio risulta in regola con il versamento contributivo
giusto DURC della ditta Caponio Francesco risulta in regola, giusto documento n.
9344665 del 02/11/2017, scadenza 02/03/2018, in atti;
8. Di dare atto che alla liquidazione di quanto dovuto alla Ditta Caponio si provvederà
con successivo provvedimento dirigenziale a presentazione di relativa fattura
elettronica debitamente accettata dal servizio scolastico comunale;
9. Di certificare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.lgs.vo
n. 267/00 e ss.mm.ii. e dell’art. 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (da
ultimo L. 164 del 2016 in materia di pareggio di bilancio) ;
10. Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di
spesa RICORRENTE in quanto rientrante nelle spese di funzionamento erogate
annualmente dall’ente;
11. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
cui all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
12. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147bis, comma 1,
del d.lgs.vo n. 267/00 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, comporta riflessi diretti sulla situazione economico
finanziaria dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile;
13. Di dare altresì atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario
per gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5° comma dell’art.153 del D. Lgs. N. 267/00,
diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la
copertura finanziaria;
14. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei
destinatari del presente provvedimento;
15. Di disporre il tempestivo inserimento del presente provvedimento, a cura del
“referente per la trasparenza” del Settore Sociale (Sig.ra Filomena Paradiso),

secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e dal D. Lgs. n. 50/2016
art. 29, nonché secondo quanto disposto dalle deliberazioni A.N.A.C. a riguardo;
16. Di trasmettere il presente atto all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione all’Albo
pretorio on line.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI
SOCIO-CULTURALI
F.TO DOTT. GIUSEPPE LORUSSO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Giulia LACASELLA
..............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 183del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno

Data

Importo

Cap./Art.

Esercizio

registrazione

di esigibilità
2018
2019
2020
Esercizi
successivi

Data …………………………….

Il Dirigente Settore Finanziario
Dott.ssa Giulia LACASELLA
...............................................................

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................

Data, ..............................................
Il Messo Comunale
II Responsabile del servizio
.......................................................................

