DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 462 DEL 07/02/2019
Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità - Patrimonio - Reti Infrastrutture
Pubbliche

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT.10/PA, 11/PA, 12/PA TUTTE EMESSE IL
5/12/2018 DALLA ASA SCRL QUALI CORRISPETTIVI PER
L'ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI N.7777 E 8085 2007
ALL'INFLAZIONE. ART.30 LEGGE REGIONALE 465/2013. CIG.
4628481758.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
dallo svolgimento della procedura di gara è risultata definitivamente aggiudicataria dei
servizi di trasporto pubblico del Comune di Andria il Raggruppamento Temporaneo di
Imprese: Paolo Scoppio e Figlio Autolinee s.r.l., Sabato Viaggi di Sabato Michele S.r.l. e
Consorzio Noleggiatori della BAT, giusta Determinazione Dirigenziale n. 334/2007;
● con contratto pubblico del 5.4.2007 Registrato al n. 7777 di Rep. l’Amministrazione
Comunale ha affidato il servizio Trasporto pubblico locale art. 3, comma 3, lettera e) e
art. 19 della L.R. 31 ottobre 2003, n. 18 e s.m. ed i. al Raggruppamento Temporaneo di
Imprese suddette;
● con Determinazione Dirigenziale n. 886 del 30.4.2007, si è autorizzato il subentro
dell’ASA s.c.r.l. via Ugo Bassi n. 6 – Andria – alla suddetta A.T.I.;
● con Determinazione Dirigenziale n. 1979 del 2.11.2007, il Dirigente di questo Settore,
ha disposto tra l’altro di affidare l’ampliamento del Servizio Trasporto Pubblico Locale
alla summenzionata ASA s.c.r.l. – via U. Bassi 6 – Andria secondo le modalità previste
negli atti di aggiudicazione e di approvare, lo schema di contratto aggiuntivo al
contratto n. 7777 di Rep. del 5.4.2007, che avrebbe avuto decorrenza dall'1/12/2007;
● con contratto di servizio aggiuntivo n. 8085 di Rep. del 13/12/2007 Registrato a
Barletta il 24/12/2007 al n. 1913 serie I si sono disciplinati i rapporti tra l’Ente affidante
e l’Impresa, alla quale sono stati riconosciuti ulteriori compensi a compensazione degli
obblighi di servizio pubblico relativi agli ulteriori servizi classificati aggiuntivi;
● l'art. 30 della Legge Regionale n.45/2013 al comma 1 così recita: "Al fine di garantire le
risorse necessarie al mantenimento e al miglioramento degli attuali livelli dei servizi di
trasporto pubblico di competenza delle province e dei comuni, ivi compreso
l'adeguamento all'inflazione, a decorrere dall'anno 2014 e sino alla prossima
aggiudicazione dei suddetti servizi a seguito di procedure concorsuali a evidenza
pubblica, è istituito nel bilancio autonomo della Regione Puglia, nell'ambito dell'UPB
03.04.04, in favore degli enti locali che prorogheranno i contratti di servizio in corso
sino al 30/06/2018, il capitolo di spesa n.552053 ........";
Letta la Deliberazione di Consiglio Comunale n°66 del 28.11.2014 avente ad oggetto
"Servizio di Trasporto Pubblico Locale. Applicazione art.4 paragrafo 4 del regolamento CE
n.1370/2007, finanziato con Legge Regionale n.45 del 30/12//2013. Proroga contratto sino al
30/06/2018. Indirizzi" con la quale si stabiliva di prorogare l'affidamento del servizio de quo
secondo quanto definito dalla L.R. 45/2013 attribuendo al Dirigente del Settore Ambiente e
Mobilità l'adozione degli atti necessari;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.1903 del 29/06/2018 con la quale si
●
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prorogavano i contratti n.7777 e 8085 del 2007 e le disposizioni della Deliberazione di
Consiglio Comunale n.66/2014 per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico giusta
deliberazione di Giunta Regionale n.903 del 29/05/2018 fino al 30/06/2020;
Viste le Determinazione Dirigenziale n.2621 del 25/09/2018 e n. 3982 del 17/12/2018
di accertamento delle risorse devolute a questo Ente dalla Regione Puglia giusta art.30 Legge
Regionale 45/2013;
Letta la Deliberazione di Consiglio Comunale n.54 del 27/11/2018 “Ratifica della
Delibera di Giunta Comunale n.124 del 08/10/2018 adottata ai sensi dell’art.175, comma 4,
del D. Lgs. n.267/2000 e s. m. i. avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione
Finanziario 2018/2020”;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.3992 del 18/12/2018 “Assunzione
impegno di spesa a favore società ASA scrl a copertura IVA per oneri adeguamento contratto
all’inflazione giusta art.30 legge regionale 45/2013 anno 2018. CIG 4628481758”;
Acquisite al protocollo dell’Ente le fatt. 10/PA, 11/PA e 12/Pa tutte emesse
il
5/12/2018 dalla Autolinee Servizi Andriesi (ASA) scrl avente sede ad Andria alla Via Ugo Bassi ,
6 partita iva 06593840728;
Letto l’impegno n.1536/2018 assunto con la determinazione dirigenziale n.2878/2018;
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della fattura sopra meglio esplicitata;
Visto il DURC in corso di validità, acquisito agli atti del Settore scrivente, dal quale
risulta che l’impresa è in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi;
DETERMINA
1. che tutto ciò in premessa dettagliato è parte integrante del presente provvedimento;
2. di liquidare le fatture emesse dalla ditta ASA scrl – Via Ugo Bassi, 6 – Andria Partita
IVA 06593840728 quale spettanza relativa all’adeguamento all’inflazione dei contratti
relativi al servizio di trasporto pubblico locale per il 2° semestre 2018, ex art.30
LR45/2013 e per il recupero dell’iva appresso esplicitate:
• fatt/10Pa di € 74.063,76 Iva inclusa;
• fatt/11/PA di € 7.406,38 Iva inclusa;
• fatt/12 Pa di € 7.406,38 Iva inclusa;
3. di dare atto che con propria Determinazione Dirigenziale n°3982 del 17/12/2018, la
scrivente ha accertato al capitolo 20803 del Bilancio 2018/2020 PIC: 2.01.01.02.001, la
somma di € 74.063,77 quale trasferimento della Regione Puglia ai sensi dell'art.30 della
Legge Regionale 45/2013, secondo semestre 2018;
4. di dare atto, altresì, che la somma complessiva di € 88.876,52 è stata impegnata al
cap. 521906 PIC 1.03.02.15.001 del Bilancio di Previsione 2018/2020, con
Determinazioni Dirigenziali n. 2878 del 16/10/2018 e n. 3992 del18/12/2018;
5. di liquidare, la somma di € 88.876,52, così come di seguito specificato:
• direttamente alla società A.S.A. Scrl avente sede ad Andria alla Via Ugo Bassi, 6 –
Partita Iva 06593840728 € 80.796,83 la sola somma imponibile con accredito su
c/c bancario così come indicato nelle fatture allegate;
• € 8.079,69 quale IVA 10% direttamente all'Erario a cura del Servizio Contabilità;
6. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi
dell'art. 26 comma 2 del D. L.vo n°33/2013.
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OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATT.10/PA, 11/PA, 12/PA TUTTE EMESSE IL 5/12/2018
DALLA ASA SCRL QUALI CORRISPETTIVI PER L'ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI
N.7777 E 8085 2007 ALL'INFLAZIONE. ART.30 LEGGE REGIONALE 465/2013. CIG.
4628481758.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità Patrimonio - Reti Infrastrutture Pubbliche
Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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