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UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, TURISMO, SPETTACOLO 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. ~~~ 3 1 D' C, 2015 
Proposta Nr R del {gOzluG.I. 
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OGGETTO: Servizio trasporto scolastico per allumi residenti in c.de del territorio a.s. 20 15/16. 
mediante procedura negoziata-cottimo fiduciario. Proroga contratto per il periodo dal 7 gennaio al 6 
febbraio 2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RICHIAMATO il contratto di appalto in essere per il servizio trasporto scolastico per alunni 
residenti nelle contrade Scavo-Gi ucchitto-Roccascino-Roccagranata-S.Miceli -Pioppo-bivio Pioppo
Noci -c.da S.Venera, sino a tutto il 2015, a seguito procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario , 
indetta con det. dir. n. 1027 del 17.8.2015 e aggiudicata definitivamente con det. dir. n. 1205 del 
28/09/2015, stipulato a mezzo sottoscrizione a piè di capitolato in data 30.9.2015, tra il Comune e 
la ditta La Greca Francesco con sede in Nicosia alla omissis con il ribasso del 12,151 % sull' importo 
a b.a. di € 173,91 al giorno e, quindi, per il prezzo netto di € 152,78 oltre iva al 10%. 
VISTO l'art. 5 del capitolato speciale d'appalto, approvato con det. dir. n. 1027 del 17.8.2015 il 
quale stabilisce che l'impresa in caso di proroga espressa dell'amministrazione deve garantire, 
anche dopo la scadenza dei termini, la continuità del servizio. 
CONSIDERA TO: 

• che trattasi di servizio obbligatorio per il Comune di cui occorre garantire la continuità; 
• che il vigente appalto scade con l'esercizio in corso; 
• che in riscontro a informale richiesta dello scrivente Ufficio il titolare della suddetta ditta, con 

nota acquisita al prot. n. 29589 del 16.12.2015, si è dichiarato disponibile alla prosecuzione del 
servizio, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto sopracitato; 

• che la spesa relativa ammonta ad €. 4.537,60 Iva compresa; 
RITENUTO, nelle more dell'espletamento della gara, dispOlTe la proroga del serVIZlO per il 
periodo dal 7 gennaio al 6 febbraio 2016 alle medesime condizioni di cui al contratto succitato; 
VISTO l'art. 125, comma lO, del DL.gs 163/2006 e s.mi. 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, altresì, 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'A VCP (in faq sito internet); 
ACCERTATA la regolarità contributiva della suddetta ditta nei confronti degli istituti previdenziali 
e assicurativi mediante DURC acquisito d'ufficio on line; 
RITENUTO, inoltre, 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 
della ditta affidataria; 
VISTO l'art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO il D.L.vo 16/08/2000 n. 267; 



RITENUT A la propria competenza al riguardo; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis 10 comma D. L.gs. 
267/2000, 
DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 letto e) della 
L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del responsabile del presente procedimento, 

PROPONE 
Di prorogare, per le motivazioni espresse in naITativa e qui integralmente riportate, ai sensi 
dell'art. 5 del capitolato speciale d'appalto approvato con determina dirigenziale n. 1027 del 
17.8.2015, il Servizio trasporto scolastico per alunni residenti in c.de del territorio a.s. 2015/16, per 
il periodo dal 7 gelmaio al 6 febbraio 2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto 
citato in premessa in favore della ditta La Greca Francesco con sede in Nicosia alla omissis , 18, P. I. 
omissis. 
Di dare atto: 
• che l'onere finanziario della spesa ammonta a complessivi € 4.537,60 Iva compresa; 
• che ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 e s.m.i. , al servizio è stato attribuito il CIG 

ZD715B772B; 
• che è stato acquisito DURC on line della ditta suddetta attestante la regolarità contributiva della 

medesima nei confronti degli Istituti previdenziali ed assicurativi; 
Di impegnare la spesa complessiva di € 4.537,60 al titolo 1 funzione 4 servizio 5 intervento 3 
capitolo 656 del Bilancio pluriennale 2016, in considerazione della esigibilità della stessa nel 
medesimo esercizio finanziario. 
Il presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo anche negoziale mediante la sottoscrizione 
per accettazione, da parte dell'affidatario, di una copia della presente. 
Di disporre che la presente determina sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella sez 
"Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 1 comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 
e 37 D.Lgs. 33/2013; , 
Il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell'acquisizione della copertura finanziaria ai 
sensi dell'art. 151 , comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e verrà pubblicato sul sito on line del 
Comune per la durata di gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

IL DIRIGENTE DEL lO SETTORE 
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. 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Michele Lo Bianco 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, IO comma del 
D.Lgs. 267/2000 nonché l'assenza di situazioni di conflitto di interesse della sottoscritta nei confronti dei soggetti 
interessati al presente procedimento 
DATO ATTO, ai sensi dell'mi. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 , che per il presente provvedimento non sussistono 
motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento e per chi lo adotta; 

ADOTTA 




