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oGGETTO: Affidamento - Impegno spesa - Servizio trasporto alunni anno scolastico 2016/20u

Mese di ottobre 2016
Tratte: Montagnareale - Patti e viceversa; S. Nicolella - Patti e vkeversa; Laurello Pati e viceversa;
Ditta: A S T 5.0.a. - Codice: GIG. n. 28E1834940

IT SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA SERVI;il GENERATI

Viste le leggi Regionali n. 14198, la 23192 e la n. 14 del 3 ottobre 2002 art. 9, concernente il beneflcio del trasporto
gratuito a cura del comune, per tuti gli alunni che frequentano le scuole secondarie di 2o grddo pubbliche o paritarie;

Vista la circolare del241O9120L0 î, I dell' Àssessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica

con la quale viene specificato che il beneficio del trdsporto viene erogato tramite il rilascio da parte del comune di
abbonamento al seMzio pubblico di linea o su richiesh da parte degli interessati, mediante altri mezi gestiti

diretbmente dal comune o mediante servizio afndab a tezi e rinnovato mensilmentei
Che, perbnto, non è più rimborsabile da parG dell?ssessordto regionale competente, il costo dell'abbonamento del
servizio pubblico di linea a coloro che scelgono autonomamente un diverso mezzo di trasporto;
Che enùo il termine previsto nell'awiso di presentazione delle istanze per il trasporto interurbano, anno 2016/2017
non sono pervenute tutte le richieste dei ragazzi iscritti presso le varie scuole dei comuni limiùofi , pertanto, si
presume che alùi studenti presenteranno richieste in ritardo;
Preso atto che la ditta AST efiettua il servizio pubblico per le tratte su menzionate
Considerato che gli ordri di anivo e di partenza risultano adeguati alle esigenze di ingresso e uscita dei vari
istiMi scolastici;
Visb if D. A. î. 2432 DEL 071L012013 dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità 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 riseNa. di comunicare ed applicare anche ad anno scolastico già iniziato i nuovi costi
dell'abbonamento, a seguito dallenb-ata della pubblicazione e l?ntrab 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 o(raurbane;
Che con defibera di Giunta n. 74 del t410912076 sono state assegnate le somme necessarie al pagamento della
fattura che venà emessa dalla ditta, relativa al mese di ottobre 2016;
Considerato che l'Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servii e lavori, di valore inferiore a

40.000,00 euro senza dover riconere alle forme di aggregazione previste dald. lgs. 50/2016;
Rawisata la necessità di affidare il seMzio ed impegnare le somme necessarie per il trasporto alunni mesi di

ottobre e novembre 2016 per I'importo pari ad euro 808,00 IVA inclusa;
VISTO I'art. 37 comma 14 e l'art. 118 del decreto legislativo 50/2016;
Che I'arL 36 comma 2 lettera a del D. lgs n . 50/2016 prevede in caso di affidamento di lavori, servizi e fomiture di
importo inferiore a 40.000,00 euro la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;
VISTo il Regolamento comunale approvato con delibera n.4 del L6l0u20l4i
Che con determina sindacale n. 27 del 01/07/08 il Sindaco ha attribuito a se stesso la responsabilità degli uffici e dei

servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell'area dei servizi generali di questo comune;
Visto il D.1.9.s. 18 Agosto 2000, N. 267;
Richiamato l'O.EE.Ll-. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

1) Di affidare, alla ditta AST spa con sede in Via Caduti S. Croce, 28 - 98146 Palermo, il servizio di
trasporto alunni trdtte Montagnareale - Patti e viceversa , S. Nicolella - Patti e viceversa , Laurello - Patti e
viceversa il servizio di b-dsporto scolastico, per gli alunni frcquentanti gli istihjti scolastici con sede nel

comune di Patti dal 01/10/2015 al3vl0l20t5',
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2) Di impegnare, per i motivi esposti in narrativa, la somma di euro
liquidazione,all'AziendaSicilianaTGsporti, degli abbonamenu relativi
spesa al codice di bilancio 2016/04.06 - 1.03.02.15.001;
3) Di dare atto che la spesa non rientra tra le limitazioni di cui all'art.
man@ta esecuzione provocherebbe danno all'Ente;

DARE ATTO:

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

Che ai sensi della legge n. 136/2010 è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizie forniture, tramite procedura informauca, il

codice GIG n. Z8ElB349rt0;

Che in caso di pubblicazione ed enhata in vigore del decreto dell'Assessorato del
Turismo e delle Comunicazioni e dei Trasporti sulla GURS. da applicare per ibiglietti sulle corse
semplici e per gli abbonamenti delle autolinee urbane ed eÍraurbane l?umento previsto anche
ad anno scolastico già iniziato;

Di slabilire che la ditta assumeà gli obblighi dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010;
Dare alla presente valore e contenuto sinallagmatico sicché il contratto s'intende stipulato per scrittura privata

mediante sottoGcrizione da parte della ditta A5T spa per accettazione

Montagnareale 16 I 09 I 2Ot6

do SeMzl scolasUci

It SINDACO

SERVIZIO AREA ECOÍ{OIIICO - FIT{AIIZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità

- Finanziaria
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2.500,00 IVA inclusa, necessari per la
al mese di ottobre 2016, imputando la

163 def D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii. E la


