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OGGETTO:. servizio trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e medie superiori. Affidamento 
diretto a trattativa privata alle ditte operanti nel territorio ( Interbus S.P.A. - Sais autol inee S.P.A. .) 
Impegno di spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso: 
cbe ai sensi del comma IO dell'art. l della l.r. n. 24 del 26.5.1973, per come sostituito dal comma 
600 dell'ati. 139 della Lr. 4/2003 la regione siciliana garantisce attraverso il servizio gratuito agli 
alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel comune, o frazione 
dello stesso comune che si recano presso altro comune per frequentare scuole pubbliche statali o 
paritarie, qualora non esista nel comune di residenza o frazione dello stesso, la corrispondente 
scuola pubblica. Ai fini dell'applicazione del presente atiicolo sono assimilati alle frazioni le 
borgate e gli agglomerati urbani e rurali"; 
che ai sensi del comma 30 del citato art. I della l.r. n. 24 del 26.5.1973 "ll Sindaco, sulla base delle 
certificazioni attestanti la frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito attraverso il 
rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante 
altri mezzi gestiti direttamente dal Comune o mediante servizio affidato a terzi; 
atteso che il servizio anzidetto non è disponibile nell'ambito delle convenzioni CONSIP e del 
MEPA; 
dato atto della scadenza del rapporto contrattuale con le ditte Interbus S.P.A. - Sais autolinee 
S.P.A. per esaurimento delle relative somme a disposizione; 

Considerato doveroso dare continuità al servizio del trasporto scolastico al fine di garantirne la 

fruizione agli aventi diritto; 

Vista la deliberazione di C. C. n. 72 del 26.10.2015 recante variazioni al bilancio esercizio 

finanziario 2015; 

Vista la deliberazione G. C. n. 150 del 2.11.2015 con la quale è stata approvata la relativa 

variazione al PEG 2015; 

Visto l'art. 125 comma Il del D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i. che, per servizi o forniture inferiori a € 

40.000,00 consente l'affidamento diretto da parte del responsab ile del procedimento ; 

Considerato che il servizio di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in economia individuati nel 

regolamento comunale di contratti evo me modificato con delib. C.C. n. 79 del 30.11.2012; 

Attesa l'urgenza di provvedere; 

ritenuto opportuno procedere alla fornitura del servizio in argomento mediante affidamento diretto 

a trattativa privata ai sensi dell ' art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 per l'anno 20 16 (gennaio 

/maggio 2016) e, comunque, fino ad esaurimento della somma in caso di disponibilità da utilizzarsi 




entro il 2016, per una spesa complessiva di € 2.200,00 (lnterbus s,p,a, L600,00 + € 600,00 Sais 
Autolinee s,p,a,) ; 
visto l'art 13 della LL n, 30/2000 secondo cui le determinazioni a contrattare e le relative 
procedure previste da!]' art l della Lr. l Ll2J 991 n, 48 sono soggette ad apposita determinazione 
da parte del responsabile del procedimento di spesa; 
accertata la regolarità contributiva con gli obblighi di contribuzione previdenziali - as,ilsl'en;C;lal 
INPS, premi accessori INAIL dovuti per legge delle ditte beneficiarie del!' affidamento; 
dato atto che, per l'affidamento di che trattasi, sono stati richiesti i seguenti CIG l Z801778AA6 
2 ZF81778BOE; 
dato atto ehe sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla ed 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art, 147 bis I comma D, leg,vo 267/2000, 
dato atto che, ai sensi dell'art 6 della legge n, 241/1990 e dell'art, I comma 9 e) della legge 
n, 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anch\: potenziale nei confromi del 
responsabile del presente procedimento, 

propone di determinare 

di affidare, ai sensi dell'are 125, comma Il del d.!, 12.4.2006 n, 163 e del vigente regolamento 
comunale per l'anno 2016 con decorrenza 7,1.2016 e fino al 31S2016 s,m. (e, comunque, fino 
all' esaurimento dei fondi disponibili) alle ditte di cui al seguente prospetto, mediante affidamento 
diretto a trattativa privata la fornitura del servizio di che trattasi per il prezzo complessivo di € 
2.200,00 iva compresa, 

Di dare atto che è stata regolarità contributiva con gli obblighi di contribuzione 
previdenziali - assistenziali INPS, premi accessori INAIL dovuti per legge delle ditte aIlIu<ua'ne 
di impegnare, nel rispetto modalità previste dal principio applicato della contabilità 
finanziaria di eui all'allegato n, del decreto legislativo 23 giugno 2011, Il. I] 8 e succ, mod.- la 
complessiva somma di €, 2.200,00 iva compresa che presenta la voluta disponibilità -in 
considerazione della esigibilità della medesima- imputandola al titolo I funzione 4 servizio 5 
intervento 3 capitolo 656 degli in cui l'obbligazione viene a scadenza come da 
prospetto che segue: 

• Abbonamento I Gennaio/magg",i;::o-"2c;:0:;.16"-_...Ji....:€:.;2=,=2:::..00"",,,-00"-..JI___E=·s::.:e:..:rc::.:iz::.:i.::.o..::d:::..i::::es=ig",i;::b=ih:::'ta=-'::.20:.;1:.::6,---, 

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 136/20 l O il fornitore si impegna a rispettare puntualmente 
quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità flussi 
Hnanziarl. L'amministrazione, ottemperanza a quanto disposto dall'art 3 comma 9 bis, della 
suddetta 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 tracciabilìtà delle operazioni. I fornitori sono tenuti a 
comunicare tempestivamente e, comunque, entro e non oltre 7 giornì dalla/e 
qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto/i 
corrente/i dedicatoli nonché le generalità (nome e cognome) e il CF, delle persone delegate a 
operare su dettoli contoli. 



In caso di inadempimento l'Amministrazione, previa contestazione per iscritto, potrà applicare al 
fornitore penali sino alla concorrenza della 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 
danni. Trattandosi di importo di modesta entità che non richiede particolari garanzie, ai sensi 
dell'art. 35 del regolamento dei contratti si prescinde dalla stipula di contratto pubblico
amministrativa e il contratto avrà luogo mediante corrispondenza secondo gli usi commerciali . 
Di disporre che la presente determina sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. l comma 32 della legge 6.11.2012 n. 190 e 37 
D.lgs.vo 3312013 
Il presente provvedimento avrà efficacia dal momento dell 'acquisizione della copertura finanziaria 
ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs.vo 
Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

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. 

n. 26712000 e verrà pubblicato l sito on line del 

el Procedimento 
ichele Lo Bianco 

ATTESTA 
La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis, l° comma del D.Lgs. 
267/2000 nonché l'assenza si situazioni di conflitto di interesse della sottoscritta nei confronti dei soggetti 
interessati al presente procedimento. 

ADOTTA 
La seguente determinazione avente per oggetto: "servizio trasporto alunni delle scuole dell'obbligo e 
medie superiori. Affidamento diretto a trattativa privata alle ditte operanti nel territorio ( Interbus 
S.P.A. - Sais autolinee S.P.A ..) Impegno di spesa." 
Nicosia Il ; l \ lè \ (O I) 

? 4 DIC. 20 15 
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