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COMUNE DI NICOSIA 
PROV INCIA DI ENNA 

'fI S[TTOR[ 
SERVIZIO P.L 

o2 FEB. 2015 
DETERMINA DIRIGENZIALI N. jlJlJ DEL _____ _ _ 

CIG Z4A12FE49C 

OGGETTO: Appa lto serv izio trasporto alunni delle scuole de ll'obb ligo e medie superiori a Nicosia ce ntro 
limitatamente al percorso Nicosia - Scavo Giucchino - Roccascino - Roccagranata - S. Miceli .Pioppo 
Nicosia e rilOrno e al percorso Nicosia - bivio Pioppo - Noci - c.da S.Venera .Nicosia e ritonIo. 
Affidamento. 

IL DIRIGENTE 

Vista la deliberazione C.c. n. 147 del 30.6,2014 dichiarata immediatamente esec utiva, con la quale è stato 
organ izzato il serv izio traspOl1o alunni del!e scuole dell'obbligo e medie superiori relativo a ll 'anno sco lastico 
20 14/2015: 
Vista la delibo G.c. 308 del 31.12.2014 recante impegno di spesa per il servi zio trasporto alunni dell e 
sc uole dell'obbligo e medie superiori a. s. 201412015; 
Dato atto che a causa di impedimento sanitario occorso al dipendente comunale/auti sta preposto al se rvizi o 
di trasporto alunni è stata interrotta la erogazione del medesimo relativamente ai percorsi in oggetto 
di s impegnata mediante lo Scuola bus di proprietà comunale; 
Dato atto del diniego manifestato dalla famiglie interessate in relazione alla offena alternativa dell ' utili zzo 
dei mezzi di linea respinta dalle stesse con la ricevibile motivazione dell 'oggenivo disagio che tal e opzione 
COmpOJ1ava dal punto di vista logistico e sotto il profilo della rutela del benessere psico-fi sico deg li alunni ; 
Ritenuta, pertanto, la necess ità ed urgenza di ripristinare il sev izio de quo al [l.ne di gara ntire -come per 
legge e senza ulteriori deroghe- il dirino allo studio agli aventi diritto; "'
Ritenuto, nelle more del r ipristino de l servizio di scuo labus e limitatame nte al peri odo di indi sposizione del 
d ipendente preposto, dover prov vedere all'affidamento del selVizio di c he tranasi ; 
Visto il capito lato d'oneri regolamentante il serv izio de q uo; 
Vista la nota in dala 2.2.~OI5 prol. al n. 2556 con la q ual e la d ina La Greca Francesco di N icosi a -all'uopo 
informa lmente r ichiesta- ha fatto pervenire offerta per il servizio d i t rasporto alunni rela ti vamente ai percorsi 
N icosia centro lim itatamente al percorso Nicosia - Scavo Gi ucchirto . Roccasc ino - Roccagranata - S. 
Miceli - Pioppo N icosia e ritorno e al percorso Nicosia· bivio Pioppo - Noc i -c.d a S. Venera - N icosia e 

ritorno, per un periodo d i gg. 24 e per il preuo comp le~si\'o fissalO in € 168 ,84 IVA compresa, per ogni 
s ingola giornata per un ammontare complessivo di 4.052,) 6 iva com presa ( E 3.683, 78 im pon ibi le + 368,38 
iva a l 100/0); 
Consideralo, su lla base dei deni motivi di necessi tà ed urgenza ed in ragione della no n rilevanza de lla 
spesa, poters; procedere -ai sensi dell'art. 125 . com ma Il de l D. L. n. 163/2006 e s.m. i. all'affidamento 
dirello alla dina La Greca Francesco con sede legale a Nicosia vi a Cons igl io n. 18. del servizio in oggeno 
ne lla cons iderazione che lo stesso risul ta iscrino nell'ele nco dei forni tori de l Comune di Nicos ia, tenuto 
presso la Centrale Unica di Commi uenza ASMECQMM a cu i questo Ente ha aderito con de libb. c.c. n. 104 
e 105 de127. 11.20 14 per un preuo compless ivo; 
Ritenuto. pel1anIo dover affidare alla stessa dina il servizio di che tl1l.ltasi per un periodo di gg. 24 alle 
condizioni tune condiz ion i d i cui a l capitolato d'oneri che a lle presente s i a llega per farne parte integrante 
per il prezzo complessivo di € 4.052 ,16 ( € 3.683, 78 imponibile 7 368.38 iva a l 10%); 

http:de127.11.20


Vista la dichiarazione sosti tuti va d i cel1ificazio ne re sa dal titolare dell a dina in sostituLione del DURe 
attestante che la stessa a lla dala del 2.2.2015 e in rego la con il vcrs."lmento dei premi e accessor i lNA IL e dei 
contrib uti IN PS; 
Visto l'art. 125 comma I l del D.Lgs. 163 /200 6 come modificato con L 1217/20 11 Il . 106 ch e prevede 
l' affidamento diretto per ser.'izi e forn imre inferio ri a € 40.000,00; 
Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina dei contrani mod ificato con delib. c.c. Il. 79 de l 
30! 11 /2012 che al1'al1 . 35 ter comma ::1 punt i IO e 26 consente ! 'acquis izione di beni e serv izi in economia; 
Dato atto che in dala 30.1.201 5 è stato acquis ito il relativo CIG: 
Visto l' art . 13 della L.R. 2311 2/2000 Il . 30, secondo cui le delerminazioni a contrat1are e re lative procedu re 
previ ste daWart. 1 della LR. l1/121t991 n. 48 sono soggette ad apposita determinazione da pane del 
responsabile del procedi mento di spesa: 
Dato atto che la dilla di elle tranasi nei pregress ; appalti ha svolto il sevi zio de qua sempre regolarmente 
nel rispetto de l rela(lvo capitolato e senza mai dare ad ito a rilievi di sona: 
dato atto che sull a predetta determinazione il sotto scrino esprime parere In ordine alla regola rità ed alla 
correneuadell'azione amministrat iva ai sensi delran. 147 bi s I comma D. Lgs. 267/1000, 

DETERMINA 

Di approvare il capitolato d'oneri di scip li nante il servizio trasporto alunni dell e sc uo le de ll'obbligo e m~d i e 
superiori Il Nicosia centro lim itatamente al percorso Nicos ia - Scavo G iucchiuQ - Roccasc ino - Rocca gra nata 
- S. Miee li -Pioppo Nicosia e ri torno e al percorso Nicosia - bivio Pioppo - Noc i - c. da S.Venera -Ni cos ia 
e ritorno che a lla preserlle si allega per farne parte integrante ed insci ndibil e, 
Di affidar<'. per le mot ivazioni in premessa qui imese come riportate e trascrine, ai sens i del1'an . 1 ~5 

comma l J del D.Lgs. 163/2006 come modificato con L. 1217/201 1 n. 106 alla ditta La Greca Francesco , con 
sede in Nicos ia alla Via Consi gli o 11.1 8 - part ita IVA OM ISSIS. l'appalto del sef\iizio trasporto al unni delle 
scuo le de ll'obbligo e med ie su periori a Nicos ia centro limitatame nte al percorso Nicosia - Scavo Giucchitto 
- Roccascino - Roccagranata - S. Miceli -Pioppo Nicosia e rilorno cd al percorso Nicosia - bivio Pioppo 
Noci - c.da S .Venera -Nicosia e ritorno per un periodo di gg. 24 a decorrere dalla data di effetti vo inizio e 
per il preuo complessivo di 4.052 ,16 h·a compresa ( € 3.683, 78 im pon ibi le + 368.38 I\'a al 10%); 
Di da.·e allo che: 
l'impegno per la copertura del ser.' izio de qua è stato assumo con dete rm inazione dirigen ziale n. 308 del 
3 1.1 2.20 14 al ti t. 1 funzione 4 servizi o 5 interevcnlO 3 cap. 656 bilancio plu riennale ese rcizio 20 15 che 

presenta la necessaria dispon ibi lità: 

la ditta La Greca Francesco ri sulta iscrina nell'el enco dei forni tori del Comune di Nicosia, tenuto presso la 

Centrale Unica di Com mittenza ASM ECOtvl M a cu i questo En te ha aderit o con delibb. C.C. n. 104 e 105 del 

27. 11.20 14 e che la medes ima ha prodott0 dichiarazion e soslitu tiva di certi fi caz.ione in sosti tuLione del 

DURC attestante che la stessa alla data de l 2. 2.2015 è in regola con il versamento dei pl'emi e accessor i 

!NA IL e dei contribUli LNPS che viene a llegato alla presente; 

il presente provv·edimento ha efficac ia im medi ata e sarà a ffi sso al l'Albo Pretori o, sul SilO on line, del 

Comune per la durata di gg . 15 ai fi ni della generale conoscenUl . 

Di attestar la regolarità e la correttezza de ll 'az ione ammini strat iva ai sensi de ll'art . 147 bis I COmm a O.Lgs. 


IL1»RIGE~TE 
d r. tovanni LI Calzi 
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