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DETERMTNA " 2+L d"t 2QfQlfeq/
OGGETTO: Affidamento servizio - Impegno Spesa - trasporto alunni anno scolastico 2016/2017

Tratta: Pati /Brolo / Capo D'Orlando e viceversa - Mese di ottobre e novembre 2016
Ditta: TAI S.r.l. - Codici: CIG n.2941B348E8

It SINDACO RESPONSABITE DELI'AREA SERVIZI GENERALI

Considerato che giomo t4l09120L6 così come previsto dal calendario scolastico regionale anno 2016/2017 hanno
avuto inizio le lezioni;
viste fe fe99i Regionali n. L4198, la 23192 e la n. 14 del 3 ottobre 2002 art. 9, concemente il beneficio del trasporto
gratuito a cura del comune, per tutti gli alunni che frequentano le scuole secondarie di 20 grado pubbliche o paritarie;
Vista fa circolare del 2410912010 n. I dell' Assessordto Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica
con la quale viene specificato che il b€nefìcio del trasporto viene erogato tramite il rilascio da parte del comune di
abbonamento al servizio pubblico di linei o su richiesta da parte degli interessati, mediante altri mezi gestib
direthmente dal comune o mediante servizio affidato a tezi e rinnovato mensilmente;
Che, pertanto, non è piir rimborsabile da parte dellhssessorato regionale competente, il costo dellbbbonamento del
servizio pubblico di linea a coloro che scelgono autonomamente un diverso mezzo ditrasporto;
Accerbto che nelterritorio del comune non esistono istituti di scuole secondarie di secondo grado;
Che enbo il temine previsto nell'awiso di presenbzione istanza per il trasporto interurbano, anno 2016/2017 non
sono pervenute hJtte le richieste dei ragazzi iscritti presso le varie scuole superiori con sede a Milazzo, pertanto, si
presume che albi studenb presenteranno richieste in ritardo;
Pr6o atto che la ditta TAI s.r.l., risulla l'unica ditta che effettua servizio pubblico diretto sulla tratta Patti /Brolo /
C-apo D'Orlando e viceversa;
Cte interpellata la dith, da parte di questo ufficio, ha comunicato gli orari di arivo e di partenza che risultano
adeguau alle esigenze di ingresso e uscita dalle scuole;
Visto if D. A. n. 2432 DEL 071L0120L3 dell'Assessorato delle infrdúutture e della mobilita entrato in vigore il
251L0120L3 dal quale si evince che il costo degli abbonamenti, sino alla pubblicazione del nuovo decreto e delle
nuove tariffe;
Che la ditta si riserva, di comunicare ed applicare anche ad anno scolastico già iniziato i nuovi costi
dell?bbonamento, a seguito dall?ntrata della pubblicazione e lhntrata in vigore del decreto dell'Assessorato del
Turismo e delle Comunicazioni e dei Trasporti sulla GURS, da applicare per i biglietti sulle corse semplici e per gli
abbonamenti delle autolinee urbane ed extraurbane;
Che con defiberd di Giunta n. 75 del 14109.12016 sono state assegnate le somme necessarie al pagamento delle
fatture che verranno emessa dalla ditta, relative ai mesi di ottobre e novembre 2016;;
Conside6to che l'Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori, di valore inferiore a
40.000,00 euro senza dover riconere alle forme di aggregazione previste dal d. lgs. 50/2016;
Rawisata la necessità di affidare il servizio ed impegnare le somme necessarie per il trasporto alunni mesi di
ottobre e novembre 2016 per I'importo pari ad euro 808,00 M inclusa;
VISTO I'art. 37 comma 14 e l'art. 118 del decreto legislativo 50/2016;
Che I'art. 36 comma 2 lettera a del D. lgs n . 50/2016 prevede in caso di affidarnento di lavori, servii e fomiture di
importo inferiore a 40.000,00 euro la possibilita di procedere mediante affidamento diretto;
VISTO il Regolamento comunale approvato con delibera n.4 del l6l0tl20L4',
Ch€ con determina sindacale n. 27 dell'7107108 il Sindaco, ha atbibuito a se stesso la responsabilita degli umci e dei
servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'area dei servizi generali di questo comune;
WSIO il Regolamento comunale per la disciplina di contratti pubblici relativi a lavori in economia e fomiture di beni e
servizi, adottato con delibera di consiglio comunale n.4 del l6lov20L4ì
visb lbft. 125 comma 11 del decreto legislativo 163/2006;
Visto l'art I lettera b del Regolamento comunale per i lavori, le fomiture di beni e servizi in economia ;
visto il D.1.9.s. 18 Agosto 2000, N. 267;
Richiamato |'O.EE.LL. vigente nella Regione siciliana;
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Di afndare, alla ditta Tai S.r.l. con sede in Via G. Bruno, n. 3 is. 288 98122 Messina, il servizio diretto di

trasporto alunni sulla trath Patti / Brolo / Capo D'Orlando, e viceversa dal 0U10/2016 al30llLl20t6i
Di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, la somma di euro 808,00IVA inclusa, per la liquidazione,
alla ditta TAI. degli abbonamenti emessi relatiú ai mesi di ottobre e novembre 2016, impubndo la

spesa al codice di bilancio 2016/04.06 - 1.03.02.15.001;
Di dare atto che la spesa non rientra tÉ le limitazioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 2622000 e ss.mm.ii. E la

mancata esecuzione provocherebbe danno all'Ente;

DARE ATTO:

Che alla liquidazione si prowederà con successivo atto a seguito di rilascio difattura
trasmessa dalla ditta, ed acceÉamento da parte dell'Ente presso lo sportello unico
previdenziale (DURC)

Che ai sensi delh le99e 136/2010 è stato assegnato dall'autorità di vigilanza sui conùatti di
Lavori pubblici. servizi e fomiture, tramite procedura informauca, il codice
Cig. n. 29418348E8

Che in caso di pubblicazione ed entrata in vigore del decreto dell'Assessorato delTurismo e
delle Comunicazioni e deiTrasporti sulla GURS. da apdicare per i bigliefri sulle corse
semplici e per gli abbonamenti delle autolinee urbane ed extraurbane l?umento previsto

anche ad anno scolastico 9ià iniziato;

Di stabifire che la ditta assumerà gliobblighi dei flussi finanziari di cuialla legge l36l2Afi;
Dare alla presente valore e contenuto sinallagmatico sicché il contratto sîntende stipulato per scritùra privata
mediante sottoscrizione della presente da parte della ditta TAI srl per accettazione.
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