DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 421 DEL 06/02/2019
Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità - Patrimonio - Reti Infrastrutture
Pubbliche

OGGETTO: RETTIFICA D.D. N.1903 DEL 29/06/2018 E RIAPPROVAZIONE
SCHEMA
ADDENDUM
CONTRATTUALE
PER
ERRATA
ATTRIBUZIONE CIG. "PROROGA DEI CONTRATTI N.777 E N.8085
DEL 2007 E DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.66
DEL 28/11/2014 PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO GIUSTA DELI9BERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE
N.903 DEL 29/05/2018, ED ACQUISITO IN DATA 7/06/2018 AL
N.52043 DI PROTOCOLLO DELL’ENTE." CIG CORRETTO
4628481758.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

•

•

•

•

•
•
•

•

Premesso che:
con Determinazione dirigenziale n.1903 DEL 29/06/2018 “PROROGA DEI CONTRATTI
N.777 E N.8085 DEL 2007 E DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.66 DEL
28/11/2014 PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO GIUSTA
DELI9BERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.903 DEL 29/05/2018, ED ACQUISITO IN
DATA 7/06/2018 AL N.52043 DI PROTOCOLLO DELL’ENTE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI
SPESA PLURIENNALE. CIG 7553500164.”, tra l’altro si:
prendeva atto delle variazioni apportate ai contratti n.7777/2007 e 8085/2007 giusta
Programma di Esercizio presentato dalle Autolinee Servizi Andriesi scrl, gestore del
Servizio pubblico di trasporto automobilistico locale ed acquisito al n.27609 di protocollo
in data 30/03/2017;
approvava lo schema di addendum contrattuale, per la proroga al contratto di servizio
per l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico automobilistico locale così come
approvato dalla Giunta Regionale con atto n.903 del 29/05/2018;
stabiliva che il nuovo programma di esercizio sarebbe diventato parte integrante dello
stesso addendum contrattuale in virtù dei km, delle linee e degli orari ivi precisamente
indicati;
approvava il quadro economico della proroga tecnica del servizio di trasporto pubblico
locale;
stabiliva che il servizio si sarebbe dovuto svolgere senza soluzione di continuità, stante
la natura di servizio pubblico essenziale;
affidava in proroga il servizio di trasporto pubblico locale alla società Autolinee Servizi
Andriesi scrl, già gestore del Servizio pubblico di trasporto automobilistico locale, agli
stessi patti e condizioni dei contratti nn.7777/2007 e 8085/2007, secondo il
Programma di Esercizio presentato dalla stessa società, nel rispetto di quanto
previsto nell’addendum contrattuale, approvato dalla Giunta Regionale con atto n.903
del 29/05/2018, per anni due fino al 30/06/2020 e comunque fino all’individuazione del
nuovo gestore, così come specificato al punto 2. dell’addendum;
stabiliva pure che, qualora fossero intervenuti anticipatamente provvedimenti di
individuazione del nuovo gestore comportanti il conseguente nuovo affidamento del
servizio in parola, il contratto con la società ASA scrl sarebbe stato risolto senza che
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questi avesse potuto pretendere alcunchè dal Comune di Andria;
impegnavano somme necessarie nel Bilancio Pluriennale 2018/2020;
stabiliva, inoltre, ai sensi della vigente normativa di tracciabilità dei flussi finanziari, tutti
i mandati di pagamento avrebbero dovuto riportare il CIG 7553500164 chiesto per
l'affidamento in parola;
Considerato che in data 27/09/2019 il CIG 7553500164, sopra riportato veniva
cancellato d'ufficio ai sensi della Delibera ANAC n.1 dell’11/01/2017, in quanto non
perfezionato entro i novanta giorni successivi alla sua generazione;
Ritenuto che, come risponde l'Autorità Nazionale Anticorruzione sul proprio sito web,
"non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, proroga concessa per garantire la
prosecuzione delle prestazioni nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario”, e che pertanto il CIG 7553500164 non si
sarebbe dovuto generare;
Ritenuto, pure, per gli effetti della cancellazione del CIG 7553500164, di dover
rettificare e riapprovare lo schema di addendum contrattuale ivi allegato per farne parte
integrante e sostanziale;
Rilevato che la sottoscritta dirigente non incorre in condizione di conflitto di interessi
sia pure potenziale ai sensi dell'art. 6Bis della L. 241/90 così come introdotta dalla L. 190/2012
(Legge Anticorruzione);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.i.
Letto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 – Testo Unico sull'ordinamento degli
Enti Locali;
•
•

DETERMINA
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di prendere atto che il CIG 7553500164 generato in data 28/06/2018 per
l’affidamento in proroga del servizio di trasporto pubblico locale alla società Autolinee
Servizi Andriesi scrl, Via Ugo Bassi, 6 76123 ANDRIA, partita iva 06593840728 è
risultato cancellato d'Ufficio ai sensi della Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
n.1 del 11/01/2017, la quale prevede la cancellazione automatica del CIG qualora non
venga perfezionato entro 90 giorni dalla sua generazione;
3. di stabilire che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, sui mandati di pagamento dovrà essere riportato il seguente CIG:
4628481758, preesistente, in quanto "non è prevista la richiesta di un nuovo codice
CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei
contratti pubblici, proroga concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle
more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo
soggetto affidatario”;
4. di rettificare e riapprovare lo schema di addendum contrattuale approvato con
Determinazione Dirigenziale n.1903 del 29/06/2018, per gli effetti della cancellazione
del CIG generato in data 28/06/2018, variando il Codice Identificativo Gara con il
codice preesistente 4628481758 così come stabilito al punto 3. del presente
dispositivo;
5. di confermare in ogni altra sua parte la determinazione dirigenziale n° 1903 del
29/06/2018;
6. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi
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del comma 1), lett.b) art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
7. di inviare copia della presente determinazione al Settore 7 per i conseguenti
adempimenti relativi alla redazione dell’addendum contrattuale;
8. di trasmettere copia del presente atto alla Giunta Comunale per la presa d'atto in
funzione cognitoria e per l'esercizio del potere di controllo.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 421 DEL 06/02/2019
OGGETTO: RETTIFICA D.D. N.1903 DEL 29/06/2018 E RIAPPROVAZIONE SCHEMA
ADDENDUM CONTRATTUALE PER ERRATA ATTRIBUZIONE CIG. "PROROGA DEI
CONTRATTI N.777 E N.8085 DEL 2007 E DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N.66 DEL 28/11/2014 PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
GIUSTA DELI9BERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.903 DEL 29/05/2018, ED
ACQUISITO IN DATA 7/06/2018 AL N.52043 DI PROTOCOLLO DELL’ENTE." CIG
CORRETTO 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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