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Determina  n. 300 del 19/03/2018 Proposta n. 233 del 23/02/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP

Premesso che 

• Con determinazione dirigenziale n. 153 del 19/02/2018 si approvavano gli atti

e le modalità di gara del trasporto scolastico disabili per gli anni scolastici

2018/2019, 2019/2020 2020/2021; 

• nel momento della predisposizione del bando si sono evidenziati dei refusi

materiali tanto nella predetta determinazione quanto nel progetto tecnico,

per cui si rende opportuno apportare le opportune modifiche e/o integrazione

come di seguito specificate; 

• che per mero errore materiale si riportava nella relazione del Responsabile del

Procedimento a pag. 1 il riferimento alle disposizioni dell'art. 1 comma 450

della L n. 296/2006, che in questo caso non era dovuto trattandosi di

procedura sopra soglia comunitaria. Pertanto tale punto va cassato, in quanto

superfluo; 

• che per mero errore a pag. 5 della D.D. 153/2018 si indicava per la

partecipazione alla gara, al punto “D) Modalità di individuazione del

contraente – criteri di valutazione – Assegnazione di punteggi – B) Offerta

Tecnica” “Per i punti B.2), B.3), B.5) e B.7) il punteggio sarà attribuito secondo

la scala di valutazione decrescente di seguito specificata: Ottimo: punti 10;

Buono: punti 7; Sufficiente: punti 5; Mediocre: punti 3; Insufficiente: punti 0”;

Preso atto che l'ANAC, nelle more, aveva pubblicato il Bando Tipo n 1, al quale

attenersi e che questo prevede che la commissione giudicatrice ha la

possibilità di avvalersi del metodo aggregativo compensatore  basato sulla

sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso

relativo del  criterio, per cui per giudizi pari ad Ottimo:  sarà utilizzato il

coefficiente 1;   per giudizi pari a Buono: sarà utilizzato i coefficienti tra 0,9 e

0,7;   per giudizi pari a Sufficiente:  sarà utilizzato il  coefficiente 0,6;  per

giudizi pari a Mediocre: sarà utilizzato i coefficienti tra 0,5 e 0,3;   per giudizi

pari a  Insufficiente: sarà utilizzato i coefficienti tra 0,2 e 0” sulla base degli

elaborati progettuali.  Si da atto altresì che siffatta attribuzione dei

punteggi verrà utilizzato per tutti i punti B.2), B.3), B.4), B.5), B.6) e B.7)e

non solo per i punti B.2), B.3), B.5) e B.7)

• Che nel progetto tecnico all'art C, ultimo capoverso si è dato atto

impropriamente che “la redazione del D.U.V.R.I., (Documento unico di valutazione

dei rischi di interferenza), ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, non è

ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di

interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il personale del committente e quello

dell’appaltatore e pertanto l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero”, quando

in realtà le interferenze sono state individuate ma queste non comportano oneri

aggiuntivi, pertanto, si rende opportuno modificare il Progetto tecnico nell'ultimo

capoverso della lett. c) con la seguente dicitura “pertanto, nella redazione del

D.U.V.R.I., (Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi
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dell’art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, si è  stabilito che gli importi degli oneri di

sicurezza sono pari a zero  ”. 

Rilevato che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la gara sarò effettuata tramite

la Centrale Unica Committente e se lo si ritiene opportuno a mezzo dell'utilizzo della

piattaforma telematica Empulia; 

Ritenuto di confermare il quadro economico, il Duvri e il Capitolato Speciale D'Appalto

adottati con la D.D. 153/2018, nonché i criteri per la partecipazione alla gara individuati con

la precitata D.D. 153/2018, fatta eccezione per la modifica dell'assegnazione dei punteggi per

i quali sarà adottato il metodo aggregativo compensatore  basato sulla sommatoria dei

coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del  criterio, per cui per

giudizi pari ad  Ottimo:  sarà utilizzato il coefficiente 1;   per giudizi pari a Buono:  sarà

utilizzato i coefficienti tra 0,9 e 0,7;   per giudizi pari a Sufficiente:  sarà utilizzato il

coefficiente 0,6; per giudizi pari a Mediocre: sarà utilizzato i coefficienti tra 0,5 e 0,3;   per

giudizi pari a  Insufficiente:  sarà utilizzato i coefficienti tra 0,2 e 0” sulla base degli

elaborati progettuali. Si da atto altresì che siffatta attribuzione dei punteggi verrà

utilizzato per tutti i punti B.2), B.3), B.4), B.5), B.6) e B.7)e non solo per i punti B.2),

B.3), B.5) e B.7)

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.L.vo 18/8/2000 n. 267 ed in particolar modo l’art.

192 relativo alla determinazione a contrarre e relative procedure.

Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis del della L.241/90 e ss.mm.ii. non sussistono in capo al

sottoscritto  Responsabile del Procedimento casi di conflitto di interesse

Verificato che, in ottemperanza alle misure M02 e M13 del Piano di prevenzione dell'

Anticorruzione, sarà richiesto all'aggiudicatario la sottoscrizione ed il rispetto del patto di

integrità e del rispetto del codice di comportamento; 

Attestato ai sensi dell' 183 c.7 TUEL che il presente provvedimento non comporta impegno

di spesa e, pertanto, non deve essere trasmesso al Responsabile del Servuizio Finanziario ai

fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Si propone al Dirigente del IV Settore di approvare l’allegato capitolato speciale d’appalto e

relativo progetto esecutivo e di indire apposito bando di gara per il Servizio di trasporto

scolastico.  
Il Responsabile del Servizio 

Pubblica Istruzione e Assistenza Scolastica 
(Dott.ssa Carmelita Malagnini)

IL DIRIGENTE 
- Dato atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. Non sussistono in capo al
Sottoscritto Dirigente casi di conflitto di interesse.
-Letta e condivisa la relazione del responsabile del Procedimento innanzi riportata;
- Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della
medesima; 
- Ritenuto di provvedere in conformità all’esito dell’istruttoria;  
Visti
 -  il Capitolato Speciale d’Appalto e il progetto tecnico allegati;
- le disposizioni normative richiamate negli atti suddetti;
- l’art. 107, 109, 183 e 192 del T.U.EE.LL. approvato col D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 94 dello Statuto Comunale;
- l'art. 4, comma 2, e 17 del D. Lgs. N. 165/01;
- gli artt. 18 e 27 relativi alle modalità di gestione dell'entrata e della spesa previsti dal
vigente  Regolamento di Contabilità;
- il D. lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
-l'art. 6 bis del della L.241/90 

D E T E R M I N A
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1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per

essere approvata;

2. di approvare le modifiche in narrativa riportate così come di seguito specificate: 

a) Cassare il riferimento alle disposizioni dell'art. 1 comma 450 della L n. 296/2006

riportate nella relazione del Responsabile del Procedimento a pag. 1 subito dopo le

premesse; 

b) di modificare a pag. 5 della D.D. 153/2018, al punto “D) Modalità di individuazione del

contraente – criteri di valutazione – Assegnazione di punteggi – B) Offerta Tecnica” i

criteri per l'attribuzione nel seguente modo “di avvalersi del metodo aggregativo

compensatore  basato sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio,

ponderati per il peso relativo del criterio, per cui per giudizi pari ad  Ottimo:  sarà

utilizzato il coefficiente 1;   per giudizi pari a Buono: sarà utilizzato i coefficienti tra 0,9

e 0,7;   per giudizi pari a Sufficiente: sarà utilizzato il  coefficiente 0,6; per giudizi pari a

Mediocre:  sarà utilizzato i coefficienti tra 0,5 e 0,3;   per giudizi pari a  Insufficiente:

sarà utilizzato i coefficienti tra 0,2 e 0” sulla base degli elaborati progettuali. Si da

atto altresì che siffatta attribuzione dei punteggi verrà utilizzato per tutti i punti

B.2), B.3), B.4), B.5), B.6) e B.7)e non solo per i punti B.2), B.3), B.5) e B.7)

c) di modificare il progetto tecnico alla lettera C, ultimo capoverso con la seguente dicitura

“pertanto, nella redazione del D.U.V.R.I., (Documento unico di valutazione dei rischi di

interferenza), ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81, si è  stabilito che gli importi

degli oneri di sicurezza sono pari a zero  ”.

3. di riapprovare il Progetto tecnico così come rettificato e modificato allegato al

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

4. di confermare tutti i restanti punti dal 2 al 13 del dispositivo della

Determinazione Dirigenziale 153/2018, ivi compresi gli impegni di spesa; 

5. di dare atto ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la gara sarò

effettuata tramite la Centrale Unica Committente e se lo si ritiene opportuno a mezzo

dell'utilizzo della piattaforma telematica Empulia;

6. Specificare che ai sensi dell' 183 c.7 TUEL che il presente provvedimento non

comporta impegno di spesa e, pertanto, non deve essere trasmesso al Responsabile del

Servuizio Finanziario ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la

copertura finanziaria.

7. di inviare il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria e all’Ufficio Contratti e

Appalti per gli ulteriori consequenziali adempimenti di competenza;

8. di indicare come responsabile del procedimento la dott.ssa Carmelita Malagnini

in qualità Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione e Assistenza Scolastica;

IL DIRIGENTE DEL 4° SETTORE POLITICHE CULTURALI,

TURISTICHE, SOCIALI , EDUCATIVE E RISORSE UMANE
Carmelita Malagnini Avv. Berardino Galeota

Redatta da 
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Comune di ALTAMURA

Visti

233

APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI  RETTIFICA DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE 153/2018  RIAPPROVAZIONE PROGETTO TECNICO.

2018

  PUBBLICA ISTRUZIONE E ASSISTENZA SCOLASTICA

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: 4° SETTORE POLITICHE CULTURALI, TURISTICHE, SOCIALI , EDUCATIVE E RISORSE

Nr. adozione settore: 111 Nr. adozione generale: 300
19/03/2018Data adozione:

19/03/2018

RAGIONERIA

Data

PARERE NON NECESSARIO

DOTT. FRANCESCO FAUSTINO

Visto Contabile

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

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Determinazione n. 300 del 19/03/2018

VISTO AI SENSI DELL’ART. 151 COMMA 4 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR. 267, AI SOLI FINI DELLA
COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA: “I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.”

          Altamura, lì...........................................

IL DIRIGENTE  -   II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

 

Registro Albo Pretorio On Line  n. ……………

La presente determinazione è affissa all’Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi.

Altamura, lì...........................................
 

IL FUNZIONARIO

f.to


