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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

V SETTORE 
SERVIZIO P.I. 

Proposta det dirigenziale 
n. 30 del 26.2. 2015 

DETERMINADIRIGENZIALEN.m DEL O 4 ~1AR. 2015J 

CIG ZA11361FCO 

OGGETTO: Appalto servizio trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori a 
Nicosia centro, limitatamente al percorso Nicosia - Scavo Giucchitto - Roccascino 
- Roccagranata - S. Miceli - Pioppo Nicosia e ritorno e al percorso Nicosia -
bivio Pioppo - Noci - c.da S.Venera -Nicosia e ritorno. Affidamento servizio ai 
sensi dell'art. 125, comma 11 del D. L. n. 163/2006 e s.m.i. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la deliberazione G.c. n. 147 del 30.6.2014, dichiarata immediatamente esecutiva, con la 
quale veniva organizzato il servizio trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori 
relativo all' anno scolastico 2014/2015; 
Vista la delibo G.c. 308 del 31.12.2014, recante impegno di spesa per il servizio trasporto alunni 
delle scuole dell'obbligo e medie superiori a. S. 2014/2015; 
Vista la determinazione Dirigenziale n. 100 del 2.2.2015 ad oggetto: " Appalto servizio trasporto 
alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori a Nicosia centro limitatamente al percorso 
Nicosia - Scavo Giucchitto - Roccascino - Roccagranata - S. Miceli -Pioppo Nicosia e ritorno e al 
percorso Nicosia - bivio Pioppo - Noci - c.da S.Venera -Nicosia e ritorno. Affidamento."; 
Atteso che il rapporto contrattuale nascente dal superiore affidamento scade in data 2.3.2015 ed il 
protrarsi dello stato di malattia del dipendente comunale, preposto all'espletamento del servizio del 
trasporto alunni in argomento, comporta la conseguente impossibilità di poter ripristinare il servizio 
mediante utilizzo dell'unità preposta e dello Scuolabus di proprietà comunale; 
Attesa l'urgenza di provvedere al fine di poter garantire l'erogazione del servizio agli alunni aventi diritto, per 
come previsto dalle normativa vigente in materia; 
Dato atto che, al fine di evitare interruzioni del servizio, con i connessi disagi che ricadrebbero 
sulle famiglie degli alunni interessati, e della imprevedibilità del rientro in servizio del personale 
comunale assegnato al Trasporto alunni, occorre procedere in via d'urgenza all'affidamento diretto 
ai sensi dell'art. 125, comma Il del D. L. n. 163/2006 e s.m.i., non consentendo i tempi ristretti a 
disposizione e la imprevedibilità del rientro in servizio del personale preposto, l' attivazione di altra 
procedura di selezione del contraente; 
Vista, altresì, la nota in data 24.2.2015, prot n. 4130 con la quale la ditta La Greca Francesco di 
Nicosia, affidataria del servizio di che trattasi, manifesta la propria disponibilità a continuare 
nell' espletamento del medesimo agli stessi patti e condizioni di cui al capitolato già approvato con 
determinazione dirigenziale n. 100 del 2.2.2015; 
Verificato che, presso la Centrale Unica di Committenza ASMECOMM, a cui questo Ente ha 
aderito con Delibere di C.c. n. 104 e n.105 del 27.11.2014, la Ditta La Greca Francesco, con sede 
legale a Nicosia, Via Consiglio n. 18, risulta essere quale unica Ditta locale iscritta nell'elenco dei 
fornitori del Comune di Nicosia; 



Ritenuto dover provvedere in merito per la durata di 27 giorni con decorrenza dal 03/03/2015, 
tenuto conto della chiusura delle scuole per vacanze pasquali e per la imprevedibilità del possibile 
rientro in servizio del personale comunale preposto al servizio, alla ditta in causa, il servizio di che 
trattasi, agli stessi patti e condizioni di cui al capitolato d'oneri approvato con determinazione n. 
100 del 2.2.2015, e per il prezzo complessivo di € 4.558,68 (gg. 27 x € 168,84) iva compresa; 
Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal titolare della ditta, in sostituzione del 
DURC, attestante che la stessa alla data del 25.2.2015 è in regola con il versamento dei premi e 
accessori INAIL e dei contributi INPS; 
Visto l'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 16312006 come modificato con L. 12/7/2011 n. 106 che 
prevede l'affidamento diretto per servizi e forniture inferiori a € 40.000,00; 
Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti modificato con delibo C.C. n. 79 
del 30/11/2012 che all'art. 35 ter comma 2 punti lO e 26 consente l'acquisizione di beni e servizi in 

. economia; 
Dato atto che in data 26/02/2015 è stato acquisito il relativo CIG avente n. ZA11361FCO; 
Visto l'art. 13 della L.R. 23/1212000 n. 30, secondo cui le determinazioni a contrattare e relative 
procedure previste dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n. 48 sono soggette ad apposita 
determinazione da parte del responsabile del procedimento di spesa; 
Considerato che la ditta di che trattasi nei pregressi appalti ha svolto il sevizio de quo sempre 
regolarmente nel rispetto del relativo capitolato e senza mai dare adito a rilievi di sorta; 
Dato atto che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D. Lgs. 26712000, 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di affidare, per le motivazioni in premessa ,qui intese come riportate e trascritte, ai sensi dell'art. 
125 comma Il del D.Lgs. 16312006 come modificato con L. 12/712011 n. 106 alla Ditta La Greca 
Francesco, con sede in Nicosia alla Via Consiglio n. 18 - partita IVA (\t1tI.S<,)jf~G~, l'appalto del 
servizio trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori a Nicosia centro limitatamente 
al percorso Nicosia - Scavo Giucchitto - Roccascino - Roccagranata - S. Miceli -Pioppo Nicosia e 
ritorno ed al percorso Nicosia - bivio Pioppo - Noci - c.da S.Venera -Nicosia e ritorno per un 
periodo di gg. 27 a decorrere dalla data del 03/03/2015 agli stessi patti e condizioni di cui al 
capitolato d'oneri approvato con determinazione n. 100 del 2.2.2015 e per il prezzo complessivo di 
€ 4.558,68 iva compresa (€ 4.144,25 imponibile + 414,43 iva al 10%). 
Di dare atto che: 
l'impegno per la copertura del servizio de quo è stato già assunto impegno di spesa, con 
determinazione dirigenziale n. 308 del 31.12.2014, al tit. 1 funzione 4 servizio 5 interevento 3 cap. 
656 bilancio pluriennale esercizio 2015 che presenta la necessaria disponibilità; 
la ditta La Greca Francesco risulta iscritta nell'elenco dei fornitori del Comune di Nicosia, tenuto 
presso la Centrale Unica di Committenza ASMECOMM a cui questo Ente ha aderito con delibb. 
C.C. n. 104 e 105 del 27.11.2014 e che la medesima ha prodotto dichiarazione sostitutiva di 
certificazione in sostituzione del DURC attestante che la stessa alla data del 25.2.2015 è in regola 
con il versamento dei premi e accessori INAIL e dei contributi INPS che viene allegato alla 
presente; 
che nessuna altra ditta avente sede nel territorio di Nicosia risulta - in atto - iscritta nell' elenco dei 
fornitori del Comune di Nicosia tenuto presso la Centrale Unica di Committenza ASMECOMM di 
cui sopra; 
il presente provvedimento ha efficacia immediata e sarà affisso all' Albo Pretorio, sul sito on line, 
del Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 
Di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I 
comma D.Lgs. 267/2000. 

Il Responsabile del Procedimento 
dr. Michele Lo Bianco 



IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 
preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 

la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, IO comma del D.Lgs. 
267/2000. 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente per oggetto: Appalto servizio trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e 
medie superiori a Nicosia centro limitatamente al percorso Nicosia - Scavo Giucchitto - Roccascino -
Roccagranata - S. Miceli -Pioppo Nicosia e ritorno e al percorso Nicosia - bivio Pioppo - Noci - c.da 
S.Venera -Nicosia e ritorno. Affidamento servizio ai sensi dell'art. 125 , co._ m_-
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Nicosia lì 27/02/2015 ( 1// 

IV6irigente 
Giovann"ÌDott:Lì·· 
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