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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. 140 del 01/02/2021 

Numero Generale  del    

IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

- che con Determinazione Dirigenziale n. 773 del 5.06.2020  veniva  approvata,   per il periodo 11 giugno 

2020 – 31 dicembre 2020, la proroga tecnica del  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”alla ditta 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.LLZAGARIA di Zagaria Lazzaro, Angelo ed Emanuele s.n.c. di Andria,  giusto 

contratto n. 519/2017, agli stessi patti e condizioni; 

- che con successiva  Determinazione Dirigenziale n. 1640 del 9.11.2020 si prendeva 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);  

 che il servizio di trasporto di cui alla D.D. 773/2020 è stato fornito  dall’ATI  Vassallucci Viaggi e 

Giorgio Viaggi, giusta PEC del Dirigente del settore Pubblica Istruzione sport e tempo libero prot. 

64094 del 23.09.2020 e atto di costituzione dell’ATI  n. 36376 di Rep. del 5.11.2020; e  si confermava 

inoltre tutto quant’altro previsto con determinazione dirigenziale n. 773 del 05.06.2020; 

 

- che con determinazione dirigenziale n. 2088 del 30.12..2020 è stato prorogato il servizio suddetto 

per il periodo  dal 31.12.2020 fino al  31.01.2021 agli stessi patti e condizioni; 

 

- che è stata esperita gara d’appalto a procedura aperta  bando di gara n. 10/2020 aggiudicata, con 

determinazione dirigenziale  D.D. n.1920 del 16.12.2020 alla  ditta Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.R.L. 

Noci (Ba) con Affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico per un triennio - 

 che è in fase di perfezionamento la documentazione attesa per la stipulazione del Contratto  che 

dovrebbe essere completata in pochi giorni; 

 che il servizio di cui trattasi   è indispensabile e non può subire interruzioni a causa della fragilità 

dell’utenza; 

 

 - CONSIDERATO  che il servizio è stato gestito fino al 31.01.2021 in proroga dall’ ATI Vassallucci Viaggi e 

Giorgio Viaggi; 

 

- CONSIDERATO che è stato  richiesto per vie brevi all’ATI Vassallucci Viaggi e Giorgio Viaggi  di continuare il 

servizio fino alla data del 13 febbraio 2021 

 

- CONSIDERATO altresi’  che  con e-mail del 30.01.2021 la ditta ha così riscontrato:” ….Si conferma la proroga 

fino al 13 febbraio  , il servizio sarà effettuato con due pulmini a causa della riduzione degli alunni legata alla 

pandemia COVID. 19 agli stessi patti e condizioni come da fatture  precedenti…” 

 

 



- che Il servizio di trasporto scolastico de quo  costituisce un servizio essenziale e che nelle more  della 

stipulazione del contratto con la nuova ditta aggiudicataria  (D.D. 1920  DEL 16.12.2020) è indispensabile non 

interrompere il servizio; 

- che al fine di scongiurare il pericolo della sospensione del servizio  occorre AFFIDARE ALL’A.T.I. 

VIAGGI VASSALLUCCI di Vassallucci Sebastiano di Andria (mandataria)/GIORGIO VIAGGI di Giorgio Riccardo 

Raffaele & figli S.N.C. di Andria  il servizio al fine di evitare che lo stesso subisca soluzioni di continuità come 

da  d.d. 663/2017 e proroghe D.D. NN. 773/2020 e   n. 1640 del 9.11.2020, e D.D. 2088/2020; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- la sospensione  del servizio non è né tecnicamente né giuridicamente ammissibile, anche in relazione 

alla circostanza che trattasi di servizio di pubblica utilità diretto alla fruizione del diritto allo studio da parte 

di alunni in situazione di svantaggio; 

-  occorre, contemporaneamente, impegnare per il periodo 01.02.2021 – 13.02.2021  - considerati 

presuntivamente giorni 12 di scuola per n. 53 alunni del servizio comunale autorizzati e n 19 alunni del 

servizio provinciale autorizzati,   la somma complessiva di € 4.363,20  IVA esclusa, € 4.800,00  IVA al 10% 

inclusa come di seguito indicato 

CAPITOLO Denominazione  Anno  Somma da impegnare 

9591  trasporto scolastico portatori di  handicap e in 

territorio extraurbano 

2021 €. 3.533,00  

3410309 spese per la gestione dei trasporti scolastici 

provinciali  S.d.e. Cap. 941359 

2021 €1.267,00 

totale   € 4.800,00 

- Atteso che, in relazione alla procedura di proroga tecnica del sevizio di cui trattasi, è stato 

richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente ZE5307201F, 

-  

 

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 - art.16; 

-  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. 121 del 30/12/2019 di approvazione del bilancio 2020-2022; 

 

 

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 AFFIDARE PER dal 01.02.2021 fino al 13.02.2021 compreso  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” all’A.T.I. VIAGGI VASSALLUCCI di Vassallucci 

Sebastiano di Andria (mandataria)/GIORGIO VIAGGI di Giorgio Riccardo Raffaele & figli S.N.C. di Andria 

(mandante) giusto contratto n.di rep. 519/2017, agli stessi patti e condizioni, e d.d. 773/2020 e d.d. 

1640/2020, D.D. 2088 del 30.12.2020) nuovo   CIG ZE5307201F; 

2. DI SVINCOLARE  la somma di €. 3.533,00 dal cap. 9591 impegno 190/1,  nonché la somma di  € 1.267,00 

dal cap. 3410309 impegno 191/1 bilancio provvisorio 2021/2023 per in totale di  4.800,00  IVA al 10% 

inclusa, somma già impegnata per la gara e  nelle more della stipula del contratto; 

3. DI IMPEGNARE,  per il periodo – 01.02.2021 – 13.02.2021 , considerati presuntivamente giorni 12 di 

scuola (a far data dal 1° febbraio 2021 al 13 febbraio 2021) la somma complessiva di € 4.363,20  IVA esclusa, 

€ 4.800,00  IVA al 10% inclusa come di seguito indicato 

CAPITOLO Denominazione  Anno  Somma da impegnare 

9591  trasporto scolastico portatori di  handicap e in 

territorio extraurbano 

2021 €. 3.533,00  

3410309 spese per la gestione dei trasporti scolastici 

provinciali  S.d.e. Cap. 941359 

2021 €1.267,00 

totale   € 4.800,00 

 

4.  DI DARE ATTO che il presente provvedimento trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2021 

ove è stato già previsto lo stanziamento per l’intero anno 2021; 

5. DI SPOSTARE DI CONSEGUENZA  gli impegni corrispondenti di €. 3.533,00 ed €1.267,00, in coda 

all’aggiudicazione triennale del contratto (D.D. 1920/2020 (e cioè imputandoli all’esercizio 2024; 

6. 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, dott./d.ssa 

Caterina Navach,  previa richiesta di accesso da effettuarsi nelle forme di legge, negli orari previsti di 

ricevimento dello stesso ufficio; 

7. 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. 

8. 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; 

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

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

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

contabile. 

11. 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. 

 

 

 

 

 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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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.123 (PROPOSTA NR:140): AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
COMUNALE E PROVINCIALE AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI DELLA  GARA D’APPALTO 10/2016, CIG ZE5307201F

SIOPE: 1.03.02.15.0024.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 95912021

3.533,00Importo:05/02/2021Data:2021 612/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ZE5307201FC.I.G.:

Trasporto scolastico per portatori di handicap residenti in territorio extra-urbano

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: DETERMINA NR.123 (PROPOSTA NR:140): AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
COMUNALE E PROVINCIALE AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI DELLA  GARA D’APPALTO 10/2016, CIG ZE5307201F

SIOPE: 1.03.02.15.0024.06.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 34103092021

1.267,00Importo:05/02/2021Data:2021 613/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

ZE5307201FC.I.G.:

Spese per la gestione dei trasporti scolastici provinciale. S.d.E. Cap. 941359.

Piano dei conti f.: 1.03.02.15.002 Contratti di servizio di trasporto scolastico

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 05/02/2021



COMUNE DI BARLETTA

Visti

140

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE E
PROVINCIALE AGLI STESSI PATTI E CONDIZIONI DELLA  GARA D’APPALTO 10/2016, CIG
ZE5307201F

2021

Ufficio Servizi Scolastici

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO

Nr. adozione settore: 6 Nr. adozione generale: 123
01/02/2021Data adozione:

09/02/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

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:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892
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CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  01/02/2021                          N°  123 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 16/02/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 03/03/2021 

 

 

Barletta, lì 16/02/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


