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OGGETTO: Servizio di trasporto (comprensivo di accompagnatore a bordo) e di assistenza degli
studenti diversamente abili iscritti presso l’Università del Salento, residenti nelle
province di Lecce, Brindisi, Taranto. Proroga contratto prot.n. 97216 del 13.10.2017 per
6 mesi dal 16.10.2020 al 16.04.2021 - CODICE CIG: 7052780A2A

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

il D.D. n. 389 del 25.09.2017 di aggiudicazione della procedura negoziata avviata con
D.D. n. 218 del 19.05.2017 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 - a
mezzo Avviso esplorativo per Manifestazione di interesse - e finalizzata all’affidamento
del servizio di trasporto (comprensivo di accompagnatore a bordo) e di assistenza degli
studenti diversamente abili iscritti presso l’Università del Salento, residenti nelle
province di Lecce, Brindisi, Taranto.
VISTO
che con il predetto decreto direttoriale è risultata aggiudicataria, per la durata di tre
anni (2017-2020), l’A.T.I. Lavoro & Progresso 93 Società Cooperativa Sociale
Onlus/D’Anna Antonio (P.I.01536900747) - con sede in Brindisi, alla via Dalmazia n. 31,
con il punteggio complessivo pari a 88 punti di cui 58 per l’offerta tecnica e punti 30 per
l’offerta economica, per un importo pari a 350.922,00 oltre IVA;
VISTA
la nota prot. n. 97362 del 14.10.2017 di trasmissione della lettera d’ordine contratto
prot. 97216 sottoscritto in data 13.10.2017 con la A.T.I. Lavoro e Progresso 93 Società
Cooperativa Sociale Onlus/D’Anna Antonio e di comunicazione di avvio dell’attività a
partire dal 16.10.2017;
CONSIDERATO che il contratto prot. 97216 sottoscritto in data 13.10.2017 con la A.T.I. Lavoro e
Progresso 93 Società Cooperativa Sociale Onlus/D’Anna Antonio, è in scadenza in data
15.10.2020;
CONSIDERATO che l’art. 3 del predetto contratto prevede la facoltà della Stazione appaltante di
avvalersi, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 dell’opzione di estendere
la durata del contratto per un periodo ulteriore non superiore a 12 mesi, strettamente
necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente,
alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione del servizio;
VISTE
le disposizioni attuative al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio
2020 “recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U n. 45 del 23 febbraio 2020;
CONSIDERATO che, causa del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica, non si è potuto
dare esecuzione al servizio di trasporto degli studenti diversamente abili e che lo stesso
risulta eseguito sino al 15.03.2020 come si evince dalla nota prot. n. 80030 del
18.03.2020 inviata dal Responsabile del servizio di che trattasi, mentre quello di
assistenza è proseguito ordinariamente;
VISTO
il D.R. n. 629 del 16.09.2020 con cui sono state prorogate sino al 5 ottobre 2020 “Misure
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a
decorrere dal 1° agosto 2020” contenute nel D.R. n. 572 del 31.07.2020 salvo nelle parti
incompatibili con i decreti direttoriali assunti in data 15 settembre 2020;
VISTA
la nota prot. n. 114528 del 18.09.2020 con cui il Capo Ufficio Integrazione Disabili e
Responsabile dell’esecuzione dei contratti innanzi citati ha provveduto a comunicare alla
Ditta A.T.I. Lavoro & Progresso Società 93 Cooperativa Sociale Onlus D’Anna Antonio la
ripresa del servizio di trasporto in considerazione della graduale riapertura
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dell’Università del Salento al pubblico e, conseguentemente, dei servizi per gli studenti
con disabilità con la contestuale indicazione delle misure necessarie da adottare in
sicurezza, nel rispetto della normativa anti covid;
VISTA
la deliberazione n. 60 del 04.05.2020, con cui è stata approvata la programmazione degli
acquisti per il biennio 2020-2021;
CONSIDERATO che in base alla predetta deliberazione risulta programmata per il 2020 la gara per
l’affidamento del Servizio di trasporto (comprensivo di accompagnatore a bordo) e di
assistenza degli studenti con disabilità iscritti presso l’Università del Salento per la durata
di 36 mesi;
RITENUTO necessario ed urgente, per le finalità riportate e nelle more della procedura di gara per
l’affidamento del nuovo servizio di assistenza e trasporto degli studenti con disabilità e/o
DSA dell’Università del Salento, residenti nelle province di Lecce, Brindisi, Taranto,
prorogare il contratto prot. n. 97216 sottoscritto in data 13.10.2017 con la A.T.I. Lavoro
& Progresso 93 Società Cooperativa Sociale Onlus/D’Anna Antonio in scadenza alla data
del 16 ottobre 2020, per un periodo di n. 6 mesi fino alla data del 16 aprile 2021, agli
stessi patti e condizioni indicati nell’offerte tecnica ed economica allegate al contratto
medesimo;
CONSIDERATO che la spesa complessiva per l’espletamento dei summenzionati servizi di Assistenza e
Trasporto per il periodo di proroga è pari complessivamente ad € 58.487,00 oltre IVA e
graverà come segue:
- quanto ad € 21.681,00 sulla UPB RID.RID3.UDS Servizio di Disabilità, voce di spesa
10214005 – “altri interventi a favore degli studenti” del bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario e quanto ad € 21.681,00 sulle corrispondenti UPB e voce
di spesa del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021;
- quanto ad € 7.562,50 sulla UPB RID.RID3.UDS Servizio di Disabilità, voce di spesa
10301022 – “Servizi vari” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario e
quanto ad € 7.562,50 sulle corrispondenti UPB e voce di spesa del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2021;
VISTO
il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;
VISTO
il vigente Statuto di Autonomia dell’Ateneo modificato con D.D. 597 del 07.11.2017;
VISTO
il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con D.R. n. 382 del
19.05.2016
VISTI
gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
DECRETA
Art.1

Art. 2

Per le motivazioni indicate in narrativa, prorogare, ai sensi dell’art. 3 della lettera contratto
prot. n. 97216 del 13.10.2017, il contratto medesimo stipulato con la A.T.I. Lavoro &
Progresso 93 Società Cooperativa Onlus / D’Anna Antonio corrente in Brindisi, alla via
Dalmazia n. 31/A (P.IVA: 01536900747) avente ad oggetto il servizio triennale di assistenza e
trasporto degli studenti con disabilità e/o DSA iscritti all’Università del Salento residenti nelle
province di Lecce, Brindisi, Taranto a favore dell’Università del Salento per la durata di 6 mesi,
fino alla data del 16 aprile 2021, agli stessi prezzi, patti e condizioni ad oggi in essere per un
importo complessivo di € 58.487,00 oltre IVA;
Autorizzare in favore della A.T.I. Lavoro & Progresso 93 Società Cooperativa Onlus/D’Anna
Antonio con sede in Brindisi, alla via Dalmazia n. 31/A, la spesa dell’anzidetto servizio relativo
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al periodo decorrente dal 16 ottobre 2020 al 16 aprile 2021, l’assunzione dei seguenti
impegni di spesa:
- € 21.681,00 sulla UPB RID.RID3.UDS Servizio di Disabilità, voce di spesa 10214005 – “altri
interventi a favore degli studenti” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
- € 21.681,00 sulle corrispondenti UPB e voce di spesa del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2021;
- € 7.562,50 sulla UPB RID.RID3.UDS Servizio di Disabilità, voce di spesa 10301022 – “Servizi
vari” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
- € 7.562,50 sulle corrispondenti UPB e voce di spesa del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2021;
Pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 il presente provvedimento, in ossequio al
principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32, della Legge
190/2012 e dal D.lgs. 33/2013, sul proprio sito web www.unisalento.it ai fini della generale
conoscenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Donato De Benedetto
DE BENEDETTO DONATO
14.10.2020 18:05:03
UTC

Alla Raccolta
Al Capo Area Negoziale
Al Capo Ufficio Appalti
Al Capo Ufficio Uscite
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