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DETERIIIINA DIRIGENZIALf, X. 299 ow- )4ri!,h oo
Il Sindaco/Responsgbll€ dell'Area Servizi Alhri Genenli

Occtrro: Servizio di trasporto scolastico con scuolabus per alunni frequentanti le scuole dell'lnfanzia,
Primaria e Secondaria di l' - Anno Scolastico 20 I 8/2019 - Affrdamento

Pttlrit sso:

rche è imminente I'avvio del nuovo anno scolastico 2018/2019;
rcbe tra i fini istituzionali dell'Ente rientra il trasporto per gli alunni residenti nel territorio comunale;
rche il Comune di Montagnareale presenta un tenitorio molto esteso e, pertanto! per il servizio in
oggetto necessita di due scuolabus e n. 2 autisti al fine di consentire agli studenti di arrivare alle lezioni
in orario;
rcbe questo Ente ha gestito negli anni dircttamente il servizio del trasporto degli alunni delle scuole
dell'infanzia, primaria e secondaria di I' grado presenti sul territorio comunale disponendo di mezzi e
uomini necessari allo scopo:

Rrr t.!,rtr r:

rche idue autisti di ruolo, avvalendosi della normativa vigente, banno richiesto il pensionamento
anticipato;
.cb€ il l0 giugno 2018 si sono svolie Ie elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco di
questo CÒmune;

Ct,':stt-'r R.ttt.,:

rche si rende necessario awiare il servizio di traspofo alunni per no{l arrecare danni certi e gravi agli
alunni che frequentano le scuole del tenitÒrio comunale e che l'Ente, tra il proprio organico, non dispone
di personale dipendente in possesso dei requisiri necessari per la conduzione di veicoli adibiti ai
trasporto scolastico;
RrirrL rr-, di dover procedere con urgenza al fine di rendere il servizío all'awio dell'anno scolastico

2018120191.
Vrr rr la disponibilita, per l'espletamento del servizio manifestata dalla Ditta GIARDINA VIAGGI s.r.l,
con sede in Patti (ME), Via Massaua, I I, ;
Vrs ro I'art. 36 comma 2, lett. a) d€l Decreto legislalivo n. 50/201ó come modificato dall'art. 25, comma
I fett.b) del Decreto legislativo n. 56/2017;
Yis r() l'art. 32, comma l4 del suddetto Decreto legislativo n .50120161'

[(rr r.'ir ro. pertanto, di volere aflidare alla Ditta GIARDINA VIAGGI s.r.l, con sede in Patti
(ME), Via Massaua, 11, il servizio di trasporto alunni per I'anno scolastico 201812019 come da
lettera di incarico agli atti e con modalità e condizioni ivi esplicate;
Vr> ro il vigento O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
Vrs ro il D. L.g.vo n. 26712000 e s.m.i.;
Vrs lo il Regolamento degli uffici e dei servizi;
Vrrro l'art. 107 del T.U. degli Enti Locali;

DETER]VÍINA

Per i motivi espressi in narrativq e che qai si intendono tulîe riportate:
l) AFFTDARE ALra Ditta GIARDINA VIAGGI s.r.l, con sede in Patti (ME), Via Massaua, ll,
I'espletamento del servizio di trasporto alunni come da lettera di incarico agli atti e con modalità
e condizioni ivi esplicate;
2)Dr RIcHTAMARE la p'remessa quale parte integrante e sostanziale della presente determina



3)Dt orno lrro che il servizio è affrdato ai sensi dell'arr 36 comma 2, letL a) del Decreto
legislativo n. 50/201ó come modifrcao dall'art 25, comma 1 lett.b) del Decteto legislativo n. 56/2017:
4)DI Procedere alla liquidazione dopo la rendicontazione della spesa;
5)ù xorulxlno responsabile del procedimento la Sig.ra Antonietta pizzo;
6)Di Demandare al tesponsabile del pocedimento tutti gli atti consequenziali.


