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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA I)' ENNA 

l SETTORE 
V SERVIZIO 

I PrOpo5t8 det.dirigenziale 
i Il. J 35 dci 2.11.201 5 

DETERMINA DIRIGENZIALE J.1" .A,3>jL- DEL os-IM /Zalf 

OGGETTO: servizio traspe rte dl1J n i à,~ ll :, S( l (le 'lE P ·ohbl :~ ( . f. medie superiori. Affidamento 
diretto a trattativa privata alle ditte (I:::'f.'Elnti nel territorio (Astac srl - Isea S i .lo) per l'A . S . 
20 15/2016. 

IL .RESPON~·AR1LE 8EL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
cI.te ai sen~i del COlY.rna lO deir .ll'. 1. .~ ~th .. l ;'. l. L'~ l;'; 1 ··~6. 5.1 rJ~ 3, per com~; ss~~;t.l ito dal comma 
60° dell'art 13 9 della l. r. 4:'2002 l.::. regicm; ~'kj r aT.1 g:~:·a:·;tisc..: attravtr~o i~ :.U ,l.d() gratuito agli 
alunni ddla scuola dell'obbligo e delle scuole m~<J:e superiori residenti nel comune, o f razione 
dello stesso comune che si recano presso altro C0nlll;lC per frequentare scuole pubbliche statali o 
paritarie, qualora non esista nel comune di re"'l('~n7.a o frazione dello stesso, la corrispondente 
scuola pubblica. Ai fini del l' applicazione nel J ;e~..:nte articolo sonu assimi.lcti.i alle fraz ioni le 
borgate e gli agglomerati urbani e rurali"; 
che ai sensi del comma 3° del citato art "1 delI::! I r. n. 24 del 26. 5.] 973 " [] Sindaco, sulla base delle 
certificazioni attestanti ia freouenzél SC01aStlca. u:-;Sh.:ura d.gli alunr.i il tra porto f!;rarui to attraverso il 
rilascio di abbonamenti a servizi pub IJ~; di imta 0. "'ll i·l cÌ.lì~sta motIvata rlegh ~l1t'leSSa [l, mediante 
altri mezzi gestiti direttamente dal Com une o meavmte servizio affidato a terzi : 
atteso che il servizio anzidetto non è disponihi i. neli'ambito delle convenzioni CONSIP e del 
MEPA; 
dato atto della scadenza dei rapporto com ':H l.:l;~ con le ditte Astac S.r. l. ed isea S.r. per 
esaurimento delle relative somme a disposizione: 
Considenlo d oven;Jso dare r. ' m~i ru;.'1 al ,t;'vi " iI .,le: 1:; 1~;~' ,) ·~.(' 3Co11'1.5',t ico :li ·fi f..:' di garantirne la 
fruizione agli aventi diritto; 
Tenuto conto cile, in rapporto alla utenzn, In :,p;:~;a occorrente per l ' allnc> fol.\jJastÌco in corso 
ammonta in complessivi € 35.000,00; 
Vista la deliberazione di C. C . n. 72 del 2A. i ;).:~01 5 recante varb.zioni al bilancio esercizio 
finanziario 2015 ; 
Vista la deliberazione G. C. n. _.L60 __ del _'00 J. . /I ·z.=i:."'-""tS~ __ con la quale e stata approvata 
la rel ativa variazi :.'.e al PEO 2015; 
Visto l'art. J:L5, comma 11 od l), Lg~. tt~::':.20 ),l e s.L1.i. ':':·H~. per ~er 'izì Cl ;'~)l mllj1'e inferiori a 
quarantamiìa euro, eonsente "'affirlC:lIllt!r, tù Jir~;'I(J ,lu ,)c.l'ie <h:l rèspollsa~. i lc dd lYnr:èJiJ J1ento ; 
Consìdemto che il servizio di che lranasi rienira lL'U quelli aequlsìbi Ji in eC0[1011lla indiv iduati nel 
Regolamento Comunale dei Contratti come modi~l r: ':it.) con delibo c.c. n. 79 del 3().11.~W 12; 
Attesa l'urgenza di provvedere; 



Ritenuto 0PPOl';:1l10 procedere alla fornitur~; (Id SerVIZ]() in argomento mediar.te affidamento in 
economia R: ~J èi"1~3i dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs . 1(-;3/2006 per l'A.S. 2015/2016 (novembre 
201 5/magg'0 2016) e comunque tino ad esaurimento della somma in caso di disponibilità da 
utilizzarsi entro il 7.016, rer una sp ~~u c()rnp ic '>~~: \',t di ':: :5.000,00 di cui € 19.000,00 in favore 
della ditta !sea ~.r . . ed E 16.000, 00 in favore dell'Astac S.r.l.; 
Visto l ' art. 13 \i , ~l1a 1..1'. ' L 30/2000 ~econdo cui le detenni nazioni a contratlare e le relative 
procedure prE;v i s~e ,Jall ' art. l della 1. r. 11.12.1991 Il. 48 sono soggette ad app'~si ta determinazione 
da parte del respo: [sabile del procedimento dl spesa; 
Accertata. lo: l\~c-clarità contributiva con gli ob!:Eghi d! contribuzlOne previde!1ziall - assistenziali 
INPS, premi acct; ':;30ri IN AIL dovuti per legge -teLe ditte be 1eficiari e dell ' aftidamento; 
Dato atto che' ~(J[:O stati richiesti per l'affidamento di che trattasi i seguenti eIG: 

1) Z851 6Et~·C; 5 (Ista) 
2) Z35 16Et~c:n (Astac) 

Dato atto che suda predettd determinazione il sottoscritto esp ime parere in ordine a lla regolarità ed 
alla correttezza dell''lzione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma D. leg.vo 267/2000; 
Dato atto. altre' :l, ci sensi dell'art. 6 bis dell a L. n. 24 1/1990 e dell'art. 1 co. 9 letto e) della L. n. 
190/201 2 della insussistenza di cause di conflI tto di j nteresse, anche potenziale nei confronti del 
respotl sabi le del presente procedimento, 

propone ~ii de~errriJinan:; 

Di affidare, ai 'Se~:si dell'art. 125. comma 1) del d.l. 12.4.20(16 n. 163 e del vigente regolamento 
comunale, per l't,.S. 2015/201 6 con decorrenza dal 3 novembre 2015 e fi no al 31.5.2015 (e, 
comunque, fino :1Wesaurimento dei fond i disponibi li ut ilizzabili entro il 2016) alle ditte di cui al 
segu Clì.te JV)3P( ',:0 med.iante 3.ffdarnento di--I::tto in economia del :,ervizio d :~ che trattasi per il 
prezzo complesr,i'i-:1 come di seguito :,p~citic8t0 . :1":1 Clml.prCSll. 

2 

Di dare atto clJ I~ è stata verificata la regolarità contributiva con gli obblighi di contribuzione 
previdenziali-- assistenziali INPS, premi accessori n~AIL dovuti per legge delle ditte beneficiarie 
del l ' affidamtnto . 
Di impegnaù';, 1) 1~ 1 rispetto delle modalità p!'1;viste dal r: rincipio applica~o della contabilità 
finanziaria di cui 2,r' allegato n. 4.2 del decreto lcgislat'vo 23 giugno 201 1, n. 118 e succo mod.- la 
complessiva sOlllma di c. 35 .000,00 iva compresa che presenta la voluta disponibilità -in 
considerazione della esigibilità della medesima- imputandoia al titolo 1 funzione 4 servizio 5 
intervento 3 capitoìo 656 degli esercizi in cui l' obbligazione viene a scadenza per come da 
prospetto che segue: 

Di provvedere alla liquidazione mensilmente ad avvenuta consegna dei titoli di viaggio, dietro 
presentazione di regolare fattura e con apposito provvedimento da parte del responsabile del settore; 
Ai sensi e per gli effetti della citata L. 136/20 l O, il fornitore si impegna a rispettare puntualmente 
quanto previsto dalla predetta disposizione in ord ine agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari ; l'anuninistrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 9 bis, della legge 
13 . agosto 2010 n. 136 e s.m. i., risolverà di diritto la fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni 
siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a 
consentire la piena tracci abilità delle operazioni; 



I forn itori sono t nuti a comunicare temp ,stivamu lk e c munque, entro e nOIJ oltre 7 giorni dalla/e 
variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta i 1 ordine ai dati relativi agli estremi identificativi 
del contoli corrente/i dedicatoli nonché le general ità (nome e cognome) e il codice fiscale delle 
persone delegate a operare su dettoli conto/i. 
In caso di inadempimento l'Amministrazione, previa contestazione per iscritto, potrà applicare al 
fornitore penali sino alla concorrenza del la misura massima pari al 10% del valore del contratto, nei 
limiti di cui all' art. 145 del D.P. 207/2010, salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori 
dalmi ; 
Trattandosi di importo di modesta entità, che non richiede particolari garanzie, ai sensi dell'ali. 35 
del regolamento dei contratti si prescinde aalla stipula di contratto in forma pubblico
amministrativa e il contratto avrà luogo mediante corrispondenza secondo gli usi commerciali ; 
Di disporre che la presente determina sia affi ssa nel sito istituzionale del Comune nella sez. " 
Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. l comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
37 DLgv. 33 /2013 ; 
Il presente provvedimento ha efficacia dai momento dell ' acquisizione della copertura finanziaria ai 
sensi dell'art. 151 , comma 4, del D.Lgs267/2000 ,~ velTà affisS'o all'albo pretotio per 15 giorni ai 
fi ni della generale conoscenza. 

JL DlRlGli.:N'H: 
Vista la p_'oposta del Responsab ile ael procedimento:, 
Visto lo St.atuto CCJlTIll llale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 
preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione, 

ATTESTA 

>1'O~edimento 

eBe Lo Bianco 

La rego larità e la correttezza dell ' azione am min istrati v8 ai sensi dell ' art 147 bis, I O <;0:1"111:1 é~ l D .Lgs. 
267/2000 nonché l' assenza di situazion i di conflitto di interesse della sottoscritta '1ci confronti dei 
soggetti interessati al presente proced imento, 

ADOTTA 
La segu e_lte dete(rn i ~lazione avente per oggetto: "Servizio trasporto alunn i delle scuole di'obbligo e medie 
sup~riori . Affidamento dir,etto a trattativa privata al le d itt!'! opera,l!ti,,:!.l~ 1 territorio (As-tl'lc s' l - Isea s.r.l) per 
l' 20 I "/)0 I ~" "/~: " : ':':~.<>.. ~,s ' . ;"~ n ~ I ~" _ - <4~:,,~. 
NICOSIa h ~· II ·U IS ff Ù'. i~t' 

~ tl/r. .:--.. ' . -:_; 
\ \ ~ .:/ 

-------- - ----,---- ----------------- - ----- ----- - - -- -- - - --- t",,...,' i-c-.- -r·-.-.:--------If---VC~'__:A----__., 
Il ~ETTO R r--r~ .. Cì IO" 1tiLrw 

ncuso 

Visto d i regolarità contabile, atrf:'~;tante la C0?ertu,8. fi n2n?iaria, a.i sensi dell 'arI. 15 l cC'm'l3. J, :! , ~ l D.lgs 
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