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ISETIORE 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ru 
OGGETIO: affidamento servizio trasporto alunni portatori di handicap ai centri di riabilitazione e 

agli istituti scolastici mediante procedura aperta. Proroga contratto per il periodo dal 31 Ottobre al 

31 Dicembre 2013. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 

• Che con delib. G.M. n. 232 del 26/11/2012, dichiarata immediatamente esecutiva, è stata 

impegnata sul bilancio pluriennale 2013 la somma di 33.500,00 occorrente al fine di 

assicurare il servizio di trasporto disabili ai centri di riabilitazione e alle scuole e demandate 

al dirigente responsabile del servizio gli adempimenti degli atti connessi e consequenziali; 

• CHE con determina dirigenziale n. 447 del 13/12/12 è stata indetta la gara, tramite 

procedura aperta, per l'affidamento del servizio di cui in oggetto e sono stati approvati gli 

atti di gara: capitolato speciale d'appalto e schema bando, per l'importo a base d'asta 

di € 131,00 al giorno oltre IVA, per un importo complessivo di € 28.065,44 Iva Inclusa; 

• CHE a seguito di regolare gara è stata approvata, con determina dirigenziale n. 69 del 

18/02/13, l'aggiudicazione provvisoria in favore della coop. Sociale L'Airone con sede in 

Palermo, dando atto che ai sensi dell' art. 11 del D.Lgs 163/2006 l'aggiudicazione era 

diventata definitiva ed efficace; 

• CHE con nota del 04/03/13 pro!. 6404 la Coop. suddetta comunicava l'effettivo inizio del 

servizio in data 01/03/13; 

• CHE in data 29/05/13 veniva stipulato il contratto per il servizio di cui si tratta, con la Coop. 

Sociale L' Airone di Palermo - repertorio n. 14091/69, registrato a Nicosia il 31/05/13 al 

n. 783 S. 1T per la durata di mesi otto; 

VISTO l'art. 4 del capitolato speCiale d'appalto il quale stabilisce che: " alla scadenza del 

contratto e con un provvedimento espresso l'Amministrazione Comunale potrà prorogare 

l'affidamento del servizio alle stesse condizioni e per il periodo necessario alla conclusione della 

nuova procedura di gara" 

DATO ATTO: 

• che la scadenza del vigente appalto è fissata per il 30 Ottobre 2013; 

• che, in riscontro a specifica richiesta dello scrivente Ufficio, pro!. n.22341 del 04/09/13, la 

rappresentante legale della suddetta coop. sociale, con nota acquisita al pro!. n.22631 del 



06/09/13, si è dichiarata disponibile alla prosecuzione del servizio sino al 31/12/13 agli 

stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto sopraccitato; 

• che sull' importo complessivo di gara pari a € 28.065,44 Iva compresa la ditta 

aggiudicataria coop. Sociale L'AIRONE di Palermo ha offerto in sede di gara un ribasso del 

23,67% e che in conseguenza si è verificato un' economia d'asta pari ad € 6.643,09; 

CONSIDERATO che la spesa relativa alla proroga del servizio per il periodo dal 31 Ottobre al 31 

Dicembre 2013 ammontante ad € 5.199,48 trova copertura finanziaria con l'economia da 

ribasso d'asta; 

RITENUTO, pertanto, disporre la proroga del servizio per il periodo dal 31 Ottobre al 31 Dicembre 

2013 alle medesime condizioni di cui al contratto succitato; 

VISTO l'art. 125, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il quale, per gli appalti sotto soglia 

comunitaria, nelle more dell' individuazione di un nuovo contraente, consente una " proroga 

tecnica" destinata ad evitare l'interruzione di un servizio della p.a.; 

CONSIDERATO che in caso di proroga cd. tecnica del contratto concessa in capo al precedente 

affidatario nelle more dell' espletamento delle procedure necessarie per l' individuazione di un 

nuovo soggetto contraente, non è prevista l'acquisizione di un nuovo CIG ai fini delle norme sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari, come precisato dall' AVCP (in faq sito internet); 

ACQUISITA, ai sensi dell' art.4, comma14-bis del D.L. n. 70/2011 convertito con legge n. 

106/2011, la dichiarazione sostitutiva della suddetta associazione in luogo del documento di 

regolarità contributiva (DURC); 

RITENUTO, altresl, che ai sensi dell' art.35 del regolamento dei contratti può prescindersi dalla 

stipula di contratto in forma pubblico-amministrativa, trattandosi di importo di modesta entità e che 

il contratto avrà luogo mediante sottoscrizione per accettazione della presente determina da parte 

dell' affidataria; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis 1° comma D. 

L.gs. 267/2000. 

VISTO l'art. 13 della L.R. 23/12/2000 n. 30 e s.m.i.; 

VISTO il D.L.vo 16/08/2000 n. 267; 

RITENUTA la propria competenza al riguardo, 

DETERMINA 

Di prorogare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente riportate, ai sensi 

dell' art. 4 del capitolato speciale d'appalto approvato con determina dirigenziale n. 447/12, il 

servizio trasporto alunni portatori di handicap ai centri di riabilitazione e agli istituti scolastici per il 



periodo dal 31 Ottobre al 31 Dicembre 2013, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto 

repertorio n' 14091/69, registrato a Nicosia il 31/05/13 al n. 783 S. 1T. 

Di dare atto che l'onere finanziario della spesa per la proroga del servizio per il periodo dal 31 

Ottobre al 31 Dicembre 2013 quantificato in € 5.199,48 trova copertura finanziaria al Cap. 1412/1 

Funzione 10 Servizio 4 Intervento 3 del bilancio di previsione 2013 in corso di predisposizione, ove 

la stessa risulta impegnata giusta delibera G.M. n. 232 del 26/11/2012; 

Di dare atto inoltre: 

• che, ai fin i della L.136/2010 e s.m. i. , al servizio oggetto della presente viene attribuito il 

medesimo CIG del contratto originario: ZC70785C9C; 

• che, ai sensi del!' art.4, comma14-bis del D.L. n. 70/2011 convertito con legge n. 

106/2011, è stata acquisita dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante attestante 

la regolarità contributiva della suddetta associazione nei confronti degli Istituti 

previdenziali ed assicurativi; 

• il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo anche negoziai e mediante la 

sottoscrizione per accettazione, da parte dell' affidatario, di una copia della presente. 

" presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all ' Albo Pretorio Comunale per 

la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 
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Si attesta la regolarità e la correttezza dell ' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis 

comma l ' D. Lgs. 267/2000. 

Nicosia, IO 1 OTT. 2013 IL DIRIGENTE 
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