dipartimento di
scienze della terra e geoambientali
DETERMINA N. 16 DEL 13/05/2022
OGGETTO: Determina a contrarre per il servizio di Noleggio Pullman con conducente per n. 8
escursioni, Corso di laurea in Scienze Geologiche, II semestre A.A. 2021/22 per le esigenze del
Dipartimento di Scienze della Terra, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020

convertito con Legge n. 120/2020 e modificato dal D. L. 77/2021 e convertito con Legge n.
108/2021, mediante RDO sul MEPA n. 3009365 del 05/05/2022, finalizzata all’acquisizione di
preventivi con il criterio del minore prezzo. CIG: ZA33641AD2

Il Direttore di Dipartimento
VISTA

la nota con cui i proff.ri Gallicchio, Curri, Tropeano, Festa e Capolongo hanno
richiesto di procedere all’avvio della procedura per l’acquisizione del servizio di
Noleggio Pullman con conducente per n. 7 escursioni, così suddivise:
-

N. 3 escursioni del Corso di laurea in Scienze Geologiche, II semestre A.A.
2021/22;
N. 3 escursioni per competenze trasversali;
N. 1 escursione per attività del POT di restauro 2022

il cui costo presunto ammonta ad euro 8.900,00+IVA;
VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici;

CONSIDERATO

che nella procedura di affidamento diretto, la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché
il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

RILEVATA

la necessità di indire indagine di mercato finalizzata all’acquisizione dei migliori
preventivi per il successivo affidamento diretto ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a)
del D. L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020 e modificato dal D. L. 77/2021 e
convertito con Legge n. 108/2021, avente ad oggetto l’acquisizione del servizio di
Noleggio Pullman con conducente per n. 7 escursioni, Corso di laurea in Scienze
Geologiche, II semestre A.A. 2021/22 per le esigenze del Dipartimento di Scienze
della Terra con il criterio del minore prezzo, sono stati selezionati i seguenti fornitori:
-

Ceglie Eurobus s.r.l.;
Ciccimarrasante e Figli Srl;
Depalma Francesco;
L.F.Autonoleggio;
Starbus Service s.r.l.;

CONSIDERATO

che l’importo presunto stimato per l’affidamento è pari ad € 8.900,00 oltre IVA;

PRESO ATTO

che le sole ad aver risposto alla RDO sono state le ditte:
-

Ceglie Eurobus s.r.l.;
Starbus Service s.r.l.;

1

Campus, Via Orabona 4 70125 Bari (Italy)
Coordinatore tel. 0805442567

www.geo.uniba.it
c.f. 80002170720 p. iva 01086760723

dipartimento di
scienze della terra e geoambientali
PRESO ATTO

che la ditta Ceglie Eurobus s.r.l ha presentato il preventivo con il minor prezzo, pari a
€ 6.970,00;

RILEVATO

che, in ogni caso, è possibile procedere ad affidamento diretto per forniture e servizi
fino all’importo di € 139.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del
D. L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e
modificato dall’art. 52 del D. L. 77/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129
del 31 maggio 2021 ed entrato in vigore il 1° giugno 2021 e convertito in Legge n.
108/2021;

CONSIDERATO

che non esistono convenzioni Consip attive in relazione ai servizi di cui trattasi;

CONSIDERATO

quindi che l’importo complessivo dell’affidamento consente l’obbligatorietà di
utilizzo del MePA mediante ordine diretto di acquisto (ODA) o Trattativa diretta (TD)
attraverso la consultazione del catalogo degli operatori economici abilitati sulla
relativa piattaforma telematica;

RITENUTO

di poter procedere all’affidamento della fornitura di cui sopra per le motivazioni sopra
evidenziate;

CONSIDERATO

che per tutti gli acquisti sia da effettuarsi tramite il Mepa che fuori Mepa si applicano,
per tutte le procedure sottosoglia comunitaria ivi comprese quelle relative
all’affidamento diretto, le Linee Guida n. 4 dell’Anac “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
aggiornate con delibera numero 636 del 10 luglio 2019;

CONSIDERATO

che le Linee Guida n. 4 di cui sopra sono meri atti di indirizzo come tali non vincolanti
per le Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO

inoltre, come ribadito dalla costante giurisprudenza, che le stesse Linee Guida n. 4
dell’Anac rappresentano degli atti avente natura amministrativa e meramente
interpretativa della superiore norma di legge;

TENUTO CONTO

che la stessa Anac, con specifico riferimento alle Linee Guida n. 4, ha evidenziato che
non può interferire nella sfera di discrezionalità delle singole stazioni appaltanti;

CONSIDERATO

che per acquisizioni eseguite mediante affidamento diretto, fino all’importo di €
139.000,00 ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020 (come modificato
dal D. L. 77/2021), preliminarmente alla stipula del contratto si procederà alla verifica
dell’assenza delle cause di esclusione ex art.80 del Codice dei Contratti con modalità
semplificata, acquisendo i seguenti certificati: DURC e Verifica annotazioni su
Casellario ANAC;

CONSIDERATO

che questa amministrazione ha proceduto a verificare il DURC e l’assenza di
annotazioni sul casellario informatico ANAC e che si procederà, pertanto, alla
sottoscrizione del contratto mediante ordine generato automaticamente dal sistema
telematico del MePA e sottoscritto digitalmente dal punto ordinante;

CONSIDERATO

in ogni caso, che questa Amministrazione procederà ad effettuare controlli a campione
sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici;

CONSTATATO

che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.
80 del D. Lgs. n. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;

CONSIDERATO

che la spesa presunta per il servizio di cui trattasi, graverà, sulle seguenti UPB:
-

GEO.Didattica;
Capolongo19/21.CompTrasv;
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-

Tropeano19/21.CompTrasv;
GEO.POT.2019-2020;
direttorePLS2016.

che per espressa previsione dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.
al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula
del contratto;

CONSIDERATO

VISTI












il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Codice dei Contratti Pubblici;
il D. L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre
2020 n. 120 e modificato dal D. L. 77/2021 e convertito, con modificazioni, dalla
Legge 29 luglio 2021 n. 108;
le Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D. Lgs. n.
56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in
data 1 marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018 per
quanto applicabili;
la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n 3 intitolate “Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti
e concessioni” aggiornate al D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
l’art. 26 della Legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
l’art. 1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d’importo
pari o superiore a 5.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario;
la Legge 30 dicembre 2018 n. 145;
il D P R 28 dicembre 2000 n. 445;
L’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l’articolo 1 comma 32 della Legge n. 190/2012 e le
successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione
Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;

VISTO

il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità per le parti compatibili con
il nuovo Codice degli Appalti;

CONSIDERATO

che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è
pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., nel proprio sito web,
liberamente scaricabile sul sito internet www.geo.uniba.it “Amministrazione
Trasparente” - “Bandi e Gare”;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
Art. 1) Ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. a) del D. L. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n.120
e modificato dal D. L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/202, di affidare la fornitura di cui sopra
all’operatore economico Ceglie Eurobus s.r.l. con sede in Triggiano (BA) alla via S.P. 60 Triggiano
Ponte San Giorgio Km. 1, per un importo pari a € 6.970,00 oltre IVA;
Art. 2) la spesa per l’acquisto di cui trattasi graverà sui fondi di pertinenza del Dipartimento identificati con
le UPB e con le somme di seguito elencate:
-

GEO.Didattica per € 4.209,00;
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Capolongo19/21.CompTrasv per € 1.220,00;
Tropeano19/21.CompTrasv per € 1.134,60;
GEO.POT.2019-2020 per € 475,80;
direttorePLS2016 per € 1.464,00.

Art. 3)

disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della
PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa
presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza
formale e fiscale;

Art. 4)

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze
della Terra e Geoambientali ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e, inoltre, di adempiere, con
l’esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti
dagli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge 190/2012.

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Giuseppe MASTRONUZZI
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