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CITTA' DI MATERA
SETTORE: SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA FAMIGLIA CITTADINO

DETERMINAZIONE DSG N° 02104/2020 del 01/10/2020
N° DetSet 00543/2020 del 29/09/2020
Dirigente: GIULIA MANCINO

OGGETTO: Acquisto gilet e corde per il distanziamento per PROGETTO PEDIBUS – rif.
Scheda intervento n. 4 – FONDI Legge 205/2017, comma 574 - CIG Z682E821D0.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)
Il Dirigente GIULIA MANCINO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 02104/2020,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
MATERA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

Relazione del Funzionario di P.O. del Servizio Politica scolastica e Sport
PREMESSO:
Che l’art. 1, c. 574 della legge 205/2017 prevede: “Per interventi urgenti nella città di Matera, designata
capitale europea della cultura per il 2019, finalizzati a migliorare l’accoglienza, l’accessibilità dei visitatori e
dei turisti, la mobilità e il decoro urbano, nonché per l'attuazione del programma culturale da parte della
Fondazione Matera-Basilicata 2019, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro nell'anno 2018 e di 10 milioni
di euro nell'anno 2019. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro nel 2018 e 10 milioni di
euro nel 2019 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione
2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al periodo
precedente sono portati in prededuzione dalla quota da assegnare alla medesima regione Basilicata a valere
sulle risorse della citata programmazione 2014-2020”;
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 15.02.2018 si è provveduto ad approvare il documento
di programmazione delle risorse rinvenienti dalla suddetta fonte finanziaria ivi esplicitando i principali
intendimenti dell’amministrazione;
Che gli interventi da prevedere sono stati oggetto di approfondita discussione nel corso di un incontro
tenutosi a Roma presso il Dipartimento Politiche di Coesione in data 2 maggio 2018 tra i rappresentanti di
detto Dipartimento, del Comune di Matera, della Fondazione Matera – Basilicata 2019;
Che, anche a seguito del citato incontro e a seguito della definizione degli interventi da attuare, sono state
introdotte alcune modifiche nel documento di programmazione approvato con la citata DGC n. 74 del
15.02.2018;
Che tra gli interventi da porre in essere è stata prevista, nell’ambito della scheda intervento n.4:
“Programma di interventi per “Matera Accessibile”, l’attivazione del servizio PEDIBUS come di seguito:
Che, nella medesima scheda progettuale, si chiarisce che le azioni e gli interventi previsti sono i seguenti:
- indagine preliminare dei percorsi accessibili e individuazione degli interventi infrastrutturali da realizzare;
- realizzazione degli interventi infrastrutturali e di segnaletica;
- realizzazione di sistemi tecnologici per il supporto alla fruizione dello spazio urbano;
- implementazione del progetto Pedibus per l’accessibilità delle scuole;
Che con DGC n. 522 del 26/11/2019, ad oggetto “LEGGE 205/2017 – Approvazione rimodulazione interventi e
schede di dettaglio e atto di indirizzo per la predisposizione dei relativi interventi attuativi”, l’importo totale
della predetta scheda n. 4 veniva rimodulato in € 350.000,00 totali, da destinare a lavori e acquisto di beni e
servizi;
Che, da ultimo, con DGC n. 57/2020 del 27/02/2020, l’Amministrazione comunale stabiliva che le risorse
destinabili alle azioni per implementare il progetto PEDIBUS per tutti e 6 gli Istituti Comprensivi cittadini,
sono a valere sul finanziamento di cui all’art. 1, c. 574 della legge 205/2017, che prevede: “Interventi urgenti
nella città di Matera, designata capitale europea della cultura per il 2019, finalizzati a migliorare
l’accoglienza, l’accessibilità dei visitatori e dei turisti, la mobilità e il decoro urbano, (…)”, come prima
riportato, e, in particolare, nell’ambito della scheda intervento n.4: Programma di interventi per “Matera
Accessibile”, in cui figura l’attivazione del progetto PEDIBUS di che trattasi;
Che, nello specifico, con la predetta DGC n. 57/2020 si stabiliva di destinare al Servizio Politica Scolastica e
Sport – Ufficio Scuole le risorse occorrenti per porre in essere le azioni a suo tempo previste nell’ambito della
richiamata scheda n.4 per l’implementazione del progetto Pedibus per l’accessibilità delle scuole, stimate
nell’importo di circa € 80.000,00, a valere sull’importo di € 350.000,00 sopra indicato, ovvero:
€ 40.0000,00 per co-finanziamento del progetto proposto da UISP Matera di implementazione di 10
linee Pedibus in tutti e 6 gli Istituti Comprensivi materani, riferito ai prossimi 2 anni scolastici (dal mese di
settembre al mese di giugno di ciascun anno scolastico), con avvio del progetto a regime dall’a.s.
2020/2021;
€ 40.000,00 per acquisto di beni e servizi, a partire dalla dotazione dell’equipaggiamento e delle
attrezzature occorrenti secondo le esigenze della fase attuativa del progetto, e per le altre necessità
finalizzate alla migliore realizzazione del progetto Pedibus e delle azioni correlatamente previste nella
predetta scheda n. 4 per favorire l’accessibilità delle scuole, da meglio definirsi d’intesa con l’Assessorato
preposto ed il soggetto attuatore del progetto;
Che con determinazione dirigenziale di questo Settore DSG n.01450/2020 del 09/07/2020 si impegnava la
spesa riferita all’importo di € 40.000,00 assentito a titolo di co-finanziamento comunale del progetto
proposto da UISP Matera, giusta la richiamata deliberazione della G.C. n. 57/2020 del 27/02/2020, al fine di
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poter avviare l’implementazione di 10 linee Pedibus in tutti e 6 gli Istituti Comprensivi materani dal mese di
settembre dell’a.s. 2020/2021, e si prenotava l’importo di € 40.000,00 previsto per l’acquisto di beni e
servizi occorrenti all’implementazione del progetto predetto;
Preso atto del cronoprogramma delle attività e dell’elenco delle linee Pedibus da attivare, a partire dal
mese di settembre 2020 per l’annualità 2020/2021, acquisito da UISP Matera nella riunione del 19 agosto
2020 con i dirigenti scolastici;
Considerato:
Che per i plessi della primaria dei 6 Istituti Comprensivi cittadini saranno attivate n. 10 linee Pedibus per la
gestione dell’accompagnamento a scuola degli studenti della primaria aderenti al progetto;
Che, perché il servizio possa garantire standard di sicurezza adeguati, è opportuno che i bambini e gli
accompagnatori siano forniti di gilet catarifrangenti adatti all’uso e possano così meglio segnalare il loro
passaggio lungo le strade cittadine, e che, in applicazione delle normative Anticovid in vigore, è necessario
assicurare tutte le misure di distanziamento possibili ed evitare assembramenti;
Che per l’attivazione del servizio occorre dotare i bambini e gli operatori partecipanti di adeguato
abbigliamento ad alta visibilità e a norma, nonché di corde con nodi per il distanziamento dei bambini in fila,
e, nello specifico, considerati i potenziali partecipanti al progetto:
n. 400 gilet per bimbi, personalizzati con logo del progetto;
n. 30 gilet per operatori, personalizzati con logo del progetto;
n. 30 corde graduate con 20 segnaposto da 1 mt. cadauno per il distanziamento;
Visto l’art.1, comma 450, della Legge n.296/2006, come modificato dall’art.1, comma 130 della Legge
n.145/2018, che ha innalzato a importi pari o superiori a 5.000 euro l’obbligo di ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione per l’approvvigionamento di beni e servizi;
Visto l’art.1, comma 512, della legge di stabilità 28.12.2015, n.208, come integrato dall’art.1, comma 419,
della legge n.232/2016, con cui si stabilisce che le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire
l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, provvedono
ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip
SpA o dei soggetti aggregatori;
Visto, l’art.40 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 che prevede che: “A decorrere dal 18 ottobre 2018 le
comunicazioni e gli scambi di informazione nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle
stazioni appaltanti sono eseguite utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”;
Dato atto che, per la circostanza, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art.36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., secondo cui le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
Visto l’art.26 della legge n.448/1999 e l’art.1 comma 7 della legge n.135/2012;
Visto l’art. 1, commi 502 – 503 della legge 28 dicembre 2016, n.208 (legge di stabilità 2016);
Visto, altresì, l’art., comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, così come, da ultimo, modificato con il
comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), che ha innalzato a
importi pari o superiori a 5.000 euro l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione per l’affidamento di beni e servizi;
Verificato che non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, di convenzioni
attivate ai sensi dell’art.26 della Legge n.488/99 da Consip S.p.A., come risulta dall’apposito sito internet
www.acquistinretepa.it;
Rilevato che tali beni sono però reperibili esclusivamente sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA), che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e
servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che rispondono alle proprie esigenze, attraverso
le modalità di ordine diretto d’acquisto (O.d.A), di richiesta di offerta (R.d.O.) o di Trattativa diretta;
Considerato che sulla base dell’indagine di mercato effettuata per fornitura in oggetto, la Ditta
Associazione Nazionale Piedibus.it, leader a livello nazionale nella fornitura di materiale per servizi di
pedibus urbano, risulta titolare di tre categorie di prodotti rispondenti ai criteri di ricerca, nella fattispecie:
-

P01-0010 Gilet bimbo Mesh Piedibus Mesh gilet bimbo al prezzo unitario di € 3,50 IVA esclusa;

-

P01-0310 Gilet adulto Mesh Gilet adulto alta visibilità al prezzo unitario di € 3,10 IVA esclusa;
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P0-0010 Treccia graduata per piedibus con segnaposto al prezzo, per segnaposto, di € 1,50 IVA
esclusa;
Verificata, altresì, attraverso la consultazione del MEPA, la congruità dell’offerta, nel raffronto con il costo di
prodotti simili concorrenti nella categoria corrispondente;
Sentita la Ditta e acquisito il preventivo n. 57 dell’01/09/2020 assunto al protocollo generale dell’Ente con il
n. 0063349/2020 del 17/09/2020, con cui la ditta Associazione Nazionale Italiana PIEDIBUS.IT offre la
fornitura delle quantità necessarie, con la relativa personalizzazione, ad un prezzo complessivo di € 3.417,83
IVA inclusa (€ 2.801,50 per imponibile e € 616,33 per IVA al 22%) e nella fattispecie:
-

P01-0010 Gilet bimbo Mesh Piedibus Mesh gilet bimbo al prezzo unitario di € 3,50 IVA esclusa;

-

P01-0310 Gilet adulto Mesh Gilet adulto alta visibilità al prezzo unitario di € 3,10 IVA esclusa;

-

P0-0010 Treccia graduata per piedibus con n. 600 segnaposto a € 1,50 cadauno IVA esclusa;

+ personalizzazione grafica su gilet con nostro logo con serigrafia ad un colore formato taschino lato cuore
per n. 430 pezzi al prezzo di € 0,95 a pezzo;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’acquisto del seguente materiale, tramite trattativa diretta sul
MePA, dalla Ditta Associazione Nazionale Italiana PIEDIBUS.IT, Via Don G. Lago, 50 – 35129 – Padova (Pd) P.I. 04403000286, in quanto tale ditta è leader a livello nazionale nella fornitura di materiale per servizi
pedibus urbani e si occupa anche di personalizzare i prodotti come da richieste dell’Ente, al miglior prezzo
complessivo di € 3.417,83, compreso IVA al 22%;
Preso atto, rispetto al DURC, della dichiarazione, in data 28/09/2020, a firma del Presidente legale
rappresentante p.-t., che l’Associazione Nazionale Italiana PIEDIBUS.IT “non ha in essere nessun rapporto di
lavoro dipendente o di collaborazione a titolo oneroso e si avvale solamente dell’opera prestata a titolo
gratuito da parte di associati. Non ha, pertanto, nessuna posizione aperta presso nessun istituto di
previdenza né presso l’INAIL.”;
Dato atto che per la suddetta fornitura è stato rilasciato il CIG Z682E821D0;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere, con il presente provvedimento, all’impegno della somma
complessiva di € 3.417,83 IVA inclusa (€ 2.801,50 per imponibile e € 616,33 per IVA al 22%) con imputazione
sul Cap. 21081/2v del bilancio 2020;
Tutto ciò premesso, si propone al sig. Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento di approvazione.
Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato
attuale ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 in relazione al presente procedimento e della Misura M03 del
Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI P.O.
D.ssa Maria STELLA
IL DIRIGENTE

Lette la suestesa relazione del funzionario responsabile di P.O. e le premesse ivi riportate;
Vista la documentazione in essa richiamata;
Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Vista la legge n. 241/1990 e, nello specifico, gli artt. 5 e 6;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 17 del D.Lgs. n. 165/01;
DETERMINA

- di procedere all’acquisto del seguente materiale, tramite Trattativa diretta sul MePA, dalla Ditta
Associazione Nazionale Italiana PIEDIBUS.IT, Via Don G. Lago, 50 – 35129 – Padova (Pd) - P.I. 04403000286,
in quanto tale ditta è leader a livello nazionale nella fornitura di materiale per servizi pedibus urbani e si
occupa anche di personalizzare i prodotti come da richieste dell’Ente, al miglior prezzo complessivo di €
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3.417,83, compreso IVA al 22% (€ 2.801,50 per imponibile ed € 616,33 per Iva al 22%):
N. 400 P01-0010 Gilet bimbo Mesh Piedibus Mesh gilet bimbo al prezzo unitario di € 3,50 (per €
1.400,00) IVA esclusa;
N. 30 P01-0310 Gilet adulto Mesh Gilet adulto alta visibilità al prezzo unitario di € 3,10 (per € 93,00)
IVA esclusa;
N. 30 P0-0010 Treccia graduata per piedibus con segnaposto al prezzo, per segnaposto, di € 1,50 (per
€ 900,00) IVA esclusa;
+ personalizzazione grafica su gilet con nostro logo con serigrafia ad un colore formato taschino lato
cuore per n. 430 pezzi al prezzo di € 0,95 a pezzo (per € 408,50) IVA esclusa;
- di trasformare in impegno per l’importo di € 3.417,83 la spesa di cui alla prenotazione effettuata con la
richiamata determinazione dirigenziale di questo Settore DSG n.01450/2020 del 09/07/2020 sul Cap.
21081/2v del Bilancio 2020;
- di dare atto che il responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile di P.O. del Servizio Politica
Scolastica e Sport, Dott.ssa Maria Stella.
La sottoscritta Dirigente del Settore “Servizi alla Persona, alla Famiglia, al Cittadino” dichiara l’insussistenza
del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 in relazione al presente
procedimento e della Misura M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia MANCINO

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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Città di MATERA - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00543/2020 del 29/09/2020, avente oggetto:
Acquisto gilet e corde per il distanziamento per PROGETTO PEDIBUS – rif. Scheda intervento n. 4 – FONDI
Legge 205/2017, comma 574 - CIG Z682E821D0.
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

Associazione
Nazionale
PIEDIBUS.IT

Causale

Importo

Acquisto gilet e corde
per il distanziamento
per PROGETTO
PEDIBUS
Totale Impegno:

€ 3.417,83
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€ 3.417,83

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

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 è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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