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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C.U.C. UNION 3
IL RUP DEL CENTRO DI COSTO DI LEQUILE
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Visto il Nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016, (Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U.n. 91 del 19 aprile
2016);
Visto il D.P.R. 207 del 05.10.2010, per le parti compatibili e ad oggi ancora non abrogate dal
citato D.Lgs.50/2016, in accordo a quanto previsto dal regime transitorio;
Visto, nello specifico, l’art. 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) del Nuovo
Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016) :
Considerato che la scrivente Amministrazione fa parte dell’Union3 costituita tra i “Comuni di
“Carmiano, Porto Cesareo, Veglie, Leverano, Monteroni, Lequile, Arnesano, Copertino”,
qualificata quale Centrale Unica Di Committenza,
Considerato che, nel caso di specie, il Comune di Lequile è centro di costo rispetto alla
suddetta Centrale di Committenza in seno all’Union3, ad esso, spetta lo svolgimento di tutte
quelle attività dettagliate nel vigente Regolamento sul funzionamento della stessa, tra cui
anche la determina di aggiudicazione definitiva, nonché tutti gli adempimenti propedeutici e
successivi alla stipula del contratto;
Considerato che la scrivente Amministrazione fa parte dell’Union3 costituita tra i “Comuni di
“Carmiano, Porto Cesareo, Veglie, Leverano, Monteroni, Lequile, Arnesano, Copertino”,
qualificata quale Centrale Unica Di Committenza;
Considerato che, nel caso di specie, il Comune di Lequile è centro di costo rispetto alla
suddetta Centrale di Committenza in seno all’Union3, ad esso, spetta lo svolgimento di tutte
quelle attività dettagliate nel vigente Regolamento sul funzionamento della stessa, tra cui
anche la determina di aggiudicazione definitiva, nonché tutti gli adempimenti propedeutici e
successivi alla stipula del contratto;
Preso atto che con Determinazione dirigenziale n. 378 del 02.08.2018 si è indetta la gara
pubblica con procedura aperta e secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento dei servizi di trasporto scolastico e pre post scuola, anni
scolastici 2018/19 e 2018/20, stabilendo che:
- Qualificazione giuridica: appalto di servizi - Codice Istat 075036 – codice cpv
60130000-8 servizi di trasporto scolastico e CPV 80410000-1 servizio di assistenza
pre post scuola –Appalto di Servizi sociali dei settori speciali all’Allegato IX del
D.Lgs. n. 55/2016 e ss.mm.i di ui agli articoli 140,142,143 e 144 del predetto
codice appalti. Per le modalità del servizio rinvio al Capitolato speciale d’appalto ed
allegati;
- Valore stimato appalto: € 245.000,00 oltre iva;
- Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi in
base al miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 d. lgs. 50/2016. Offerta
tecnico/qualitativa (elementi qualitativi-merito tecnico: max 80 punti) - Offerta
economica (elementi economici): max 20 punti). Offerta tecnico/qualitativa + offerta
economica = max 100 punti. Per dettaglio attribuzione punteggi rinvio al
Disciplinare di Gara;
- Durata Appalto: anni scolastici 2018/2019 e 2019/20; CIG n. N. 75910257FE;

Vista la determinazione del Responsabile CUC Union 3 n. 60/2018 di costituzione della
Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte ai fini dell'aggiudicazione del servizio
in oggetto, ai sensi dell'art. 77, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;
Visto l'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo cui “5) La stazione appaltante, previa verifica della
proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione. 6)
L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino
al termine stabilito nel comma 8. 7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti. 8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela
nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo
entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero
l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto
non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante,
sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo
il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei
lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in
via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori
ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se
si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione
d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente
imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la
salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse
pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 9) Il contratto
non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni
del provvedimento di aggiudicazione. (…) 12) Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva
dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle
stazioni appaltanti. 13) L'esecuzione, del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto
efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi
e alle condizioni previste al comma 8”;
Acquisiti i seguenti verbali delle operazioni di gara da parte del RUP e della Commissione
giudicatrice:
1. n. 01 del 17.09.2018 – RUP- seduta pubblica;
2. n. 02 del 19.09.2018 – Commissione - seduta riservata
3. n. 03 del 24.09.2018 - Commissione - seduta pubblica
allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
Constatato che, per l'effetto, la Commissione ha verificato non ricorrere i presupposti per la
verifica di offerte anormalmente basse, ed ha aggiudicato in via provvisoria alla ditta soc. RTI
costituenda tra ditta QUARTA GIUSEPPE e coop. Soc. L’IMPRONTA corrente in
Carmiano (LE) per l'importo di euro 237.037,50 al netto del ribasso di gara del 3,25%, oltre
IVA ai sensi di legge;

Considerata la regolarità dell’aggiudicazione provvisoria proclamata dal Presidente di gara in
favore della RTI costituenda tra ditta QUARTA GIUSEPPE e coop. Soc. L’IMPRONTA,
corrente in Carmiano (LE) via Novoli, 30, con il punteggio 80,64/100 e ferme restando le
altre prescrizioni del dei documenti di gara conformemente all’offerta tecnica presentata;
Richiamato l’art. 32 comma 8 comma del d. legs n. 50/2016;
Richiamati:
- l'art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 72 e 98 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1. Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato, DI APPROVARE i
verbali (da n. 01 a n. 03) delle operazioni di gara trasmessi dalla Commissione
giudicatrice, in allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
2. DI AGGIUDICARE in via provvisoria e secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa i servizi di trasporto scolastico e pre post scuola, anni scolastici
2018/19 e 2019/20, alla ditta RTI costituenda tra ditta QUARTA GIUSEPPE e coop.
Soc. L’IMPRONTA, corrente in Carmiano (LE) via Novoli, 30, che ha formulato
un’offerta congrua, conseguendo il punteggio complessivo di 80,64/100 ( punteggio
offerta tecnica punti 73,2/80, punteggio offerta economica 7,44/20) con un ribasso
sull’offerta economica pari allo 3,25% per l’importo complessivo di euro 237.037,50
oltre iva se dovuta,ferme restando le altre prescrizioni della documentazioni di gara
conformemente all’offerta tecnica presentata, dando in ogni caso atto che il prospetto
riepilogativo dei punteggi assegnati ad entrambe le ditte partecipanti, firmato dal RUP,
è allegato al presente atto;
3. DI DARE avvio all’esecuzione in via d’urgenza dei servizi di trasporto scolastico e pre
post scuola, onde garantire la continuità degli stessi ed evitare un danno all'interesse
pubblico che è destinata a soddisfare;
4. DI DARE ATTO che l'aggiudicazione può essere revocata, in ogni momento e con
qualunque mezzo di prova, allorquando si accerti in capo all'aggiudicatario, l'assenza di
uno (o più) dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di
dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;
5. DI PROCEDERE agli adempimenti e comunicazioni post aggiudicazione provvisoria e
propedeutici alla stipula del contratto, oltre quelli previsti in caso di avvio del servizio
in via di urgenza;
6. DI IMPEGNARE ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile
applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, la somma necessaria complessiva di euro
237.037,50 oltre iva, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili a valere sul capitolo 668
missione 4 programma 6 ;
7. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

IL RUP DEL CENTRO DI COSTO DELLA C.U.C
Dott. Vito Zilli

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott. Vito ZILLI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art.151, comma 4, del D.lgs.n.267/2000)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
•
•
•
•
•
•
•

Vista la determinazione n.ro 438/187 in data 24/09/2018;
Effettuati i controlli e riscontri contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che il presente atto è stato istruito favorevolmente dal competente responsabile del servizio;
Viste e richiamate le disposizioni di cui in premessa;
Vista e richiamata la circolare n.FL 25/97 del 1 ottobre 1997;
Preso atto che il visto di regolarità contabile da parte del servizio finanziario non può intendersi come
sostitutivo del soppresso parere di legittimità a rilevanza esterna espresso dal segretario dell’ente;
Preso altresì atto che esula dal servizio finanziario qualunque accertamento sulla legittimità della spesa e
sulla attinenza o meno ai fini istituzionali dell’Ente.

ATTESTA
che il provvedimento contiene l’esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontra la
capienza del relativo stanziamento, apponendo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art.151, comma 4°, del D.lgs. n.267/2000.-

Lì,_________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Vito ZILLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto/a Dott. Vito ZILLI certifico, in qualità di Responsabile di Settore, che il presente
atto è stato affisso in copia integrale nel sito web ufficiale del Comune, all’Albo Pretorio On
Line al n. ______, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ove rimarrà affissa per 15 gg
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, addì ________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Dott. Vito ZILLI

