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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 

PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO 

Proposta n. 1962 del 09/11/2020 

Numero Generale  del    

 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 

- che con determinazione dirigenziale n. 773  del 05.06.202, integralmente richiamata, è stata disposta la 

proroga tecnica per il 1) “Servizio di trasporto comunale per alunni con disabilità delle scuole dell’Infanzia, 

Primarie e Secondarie di 1 Grado”; 2)  “Servizio di trasporto provinciale per studenti con disabilità delle 

scuole secondarie di II Grado residenti nel territorio urbano ed extraurbano” e  3) “Servizio di trasporto 

comunale per alunni della scuola dell’Infanzia e dell’obbligo residenti nel territorio extraurbano della Città di 

Barletta”,  di cui alla gara d’appalto  10/2016, contratto n. 519 di rep del 3.11.2017, con affidamento in 

favore dell’A.T.I. VIAGGI VASSALLUCCI di Vassallucci Sebastiano di Andria (mandataria)/GIORGIO VIAGGI di 

Giorgio Riccardo Raffaele & figli S.N.C. di Andria (mandante)/AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA di Zagaria 

Lazzaro, Angelo ed Emanuele s.n.c. di Andria (mandante), nuovo CIG 832986560D, ivi procedendo al relativo 

impegno di spesa; 

-  che il Comune di Barletta inviava apposita comunicazione all’ATI con PEC  del 16.06.2020, prot. n. 42918; 

- che l’ATI ha sollevato  delle perplessità sulle modalità del servizio in considerazione dell’emergenza COVID 

19, con conseguenti  dubbi sulla modalità di espletamento del servizio di trasporto; 

- che conseguentemente,  tra l’ATI  e il Dirigente dell’Ufficio Pubblica Istruzione del  Comune di Barletta c’è 

stata una cospiscua corrispondenza atta a dirimere le perplessità derivanti dai possibili aumenti di costi 

scaturenti dalle diverse modalità di espletamento del servizio dettate dalla normativa nazionale per 

l’emergenza suddetta; 

- che a tal riguardo si richiamano: 

 la nota dell’ATI prot. 44721 del 24.6.2020  a cui il Comune riscontrava con PEC 45559 del 

24.06.2020; 

 la nota dell’ATI prot.  54432 del 4.08.2020 a cui il Comune riscontrava con PEC 54867 del 5.08.2020;  

 la nota a firma dell’Avv. Pappacena per conto dell’ATI  prot. 63950 del 23.09 2020, in cui l’ATI  

manifestava la volontà della ditta Autonoleggi Zagaria di Andria di “avvalersi della facoltà del recesso 

di cui all’art. 48 comma 19 del d.lgvo 50/2016 per esigenze di natura organizzativa”, a cui seguiva 

PEC.  prot. 64094 del 23.09.2020 a firma del dirigente dell’ufficio pubblica istruzione in cui  “Si 

riscontra la VS PEC introitata in data odierna al prot. 63950 prendendo atto di quanto comunicato 

relativamente alla Ditta Autonoleggi Zagaria che ha dichiarato di avvalersi della facoltà di recesso. 

Nelle more di formalizzare con apposita Determinazione Dirigenziale la presa d’atto della modifica 

del raggruppamento temporaneo d�impresa (fatta salva la verifica dei requisiti previsti in sede di 

gara) si autorizza l’avvio del servizio con le sole ditte Vassallucci Viaggi e Giorgio Viaggi.” 

  Che la ditta Autonoleggi Zagaria di Andria con PEC del 22.09.2020 introitata al prot. n. 65939 

dell’1.10.2020  manifestava la propria volontà di avvalersi della facoltà dii recesso; 

  

- Che di conseguenza  il servizio pertanto è stato avviato per il Comune di Barletta a far data dal 

24.09.2020, soltanto dalle ditte Vassallucci Viaggi e Giorgio Viaggi, giusta  PEC del dirigente della 

Pubblica Istruzione prot. 64094 del 23.09.2020 

-   che le ditte Vassallucci Viaggi e Giorgio Viaggi hanno inoltrato propria documentazione  in data  

26.06.2020  introitata al prot. 65899, e in data  24.09.2020 introitata al prot. 64186; 

- Che  la ditta affidataria del servizio   in data 06.11.2020 al prot. n. 75350 ha trasmesso  il “Contratto 

di Associazione Temporanea di Imprese e conferimento mandato collettivo speciale di 

rappresentanza e procura speciale” n. 36376 di Rep.  del 5.11.2020. 

  

Visti: 



- lo Statuto comunale ed, in particolare, quanto disposto in merito alle competenze dei dirigenti; 

- gli art.107 e ss. del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.l.vo 

18.08.2000, procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

- il d.l.vo 18.08.2000 n. 267; 

-  il Regolamento comunale per la disciplina degli Appalti, Contratti e dell’approvvigionamento  di beni, 

servizi e forniture; 

-  Il d. l.vo n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Il regolamento di Contabilità dell’Ente; 

-la Delibera di C.C. n. 120 del 30/12/2019 

- La deliberazione del C. C. n. 121 del 27.02.2020 con cui è stato approvato bilancio di previsione  

2020/2022; 

- La deliberazione di G.C. n. 51 del 27.2.2020 con cui è stato approvato il PEG 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1 del D.lgs n. 267/00 

e ss.mm.ii. 

DETERMINA 

 

  

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate 

 

1. DI PRENDERE ATTO del recesso esercitato ai sensi dell’art. 48 comma 19 dalla  ditta Autonoleggi 

Zagaria di Andria con PEC del 22.09.2020 introitata al prot. n. 65939 dell’1.10.2020 nei confronti 

dell’A.T.I. VIAGGI VASSALLUCCI di Vassallucci Sebastiano di Andria (mandataria)/GIORGIO VIAGGI di 

Giorgio Riccardo Raffaele & figli S.N.C. di Andria (mandante)/AUTONOLEGGI F.LLI ZAGARIA di Zagaria 

Lazzaro, Angelo ed Emanuele s.n.c. di Andria (mandante); 

2. DI PRENDERE ATTO che il servizio di trasporto di cui alla D.D. 773/2020 viene fornito  dall’ATI  

Vassallucci Viaggi e Giorgio Viaggi, giusta PEC a firma del Dirigente del settore Pubblica Istruzione 

sport e tempo libero e RUP  prot. 64094 del 23.09.2020 e atto di costituzione dell’ATI  n. 36376 di 

Rep. del 5.11.2020; 

3. DI CONFERMARE tutto quant’altro previsto con determinazione dirigenziale n. 773 del 05.06.2020; 

4.  DI DARE ATTO che, in ossequio all’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio Informatico, gli 

allegati pubblicati in modalità no web, richiamati in premessa, archiviati digitalmente agli atti 

dell'ufficio Pubblica Istruzione, sono visionabili presso l’ufficio del Responsabile Unico del 

Procedimento, d.ssa Caterina Navach, previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, 

negli orari previsti di ricevimento dello stesso ufficio; 

5. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente 

responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile del 

servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153, comma 5 del d.lgs.n.267/2000. 

6. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli atti 

amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del servizio 

finanziario, invierà automaticamente la presente determinazione, per la sua pubblicazione, all’ Albo 

pretorio Informatico; 

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n. 11, del link 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi del d.lgs. 33/2013; 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile. 



9. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi pubblicati 

all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la d.ssa Rossella Messanelli, responsabile 

dell’Albo pretorio informatico. 

 

Per l’istruttoria 

Lucia M.R. Gammarota 

 

 

 

 

 Il Dirigente 

 Caterina Navach 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

CATERINA NAVACH;1;13276327
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