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Comune di Montagnareale
Citta Metropolitana dell'ex Provincia Regionale di Messina

Uffi c i o Servizi Sco I asti c i
Determina nffiet g/PJ 

l?rt,/f
OGGETÍO: Affidamento servizio trasporto alunni - Impegno spesa

Rifascio abbonamenti scolastici - Patti / Milazo e viceversa - Anno scolasirico 2OL6l20t7
Ditta Giardina Viaggi - l.lesi di ottobre e novembre 2016 - Codice CIGI 2861834844

It SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

C,onsideEto che giomo l4l09120L6 cosi come previsto dal calendado scolastico Regione Sicilia, anno Z0tOl20L7
hanno avuto inizio le lezioni;
Viste le feggi Regionali n. 74198, la 23192 e la n. 14 del 3 ottobre 2002 art. 9, concernente il beneficio del trasporto
gratuito a cura del comune, per tutti gli alunni che frequentano le scuole secondarie di 2o grado pubbliche o paritarie;
vasta fe circolari n. 8 del 24109/2010, n. 32 del L9ll0l20ll, n. 29 del 20ll2l20l? e successive, dell'Asses.to
Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica con le quali viene precisato che il beneficio del trasporto
viene erogato tramite il rilascio da parte del comune di abbonamento al servizio pubblico di linea o su richiesta da
parte degli interessau, mediante albi mezi gestiti direttamente dal comune o mediante s€rvizio affidato a tezi e
rinnovato mensilmente;
Che, pertanto, non è più rimborsabile da parte dell'assessorato regionale competente, il costo dell?bbonamento del
servizio pubblico di linea a coloro che scelgono autonomamente un diverso mezzo di trasporto;
Accertato che nel teritorio comunale non ricadono isùhrti di scuole secondarie di secondo grado;
Che enbo il termine previsto nell'awiso di presentazione istanza per il trasporto interurbano, aÀno 2016/2017 non
sono pervenute tutte le richieste dei rdgazzi iscritti presso le varie scuole sup€riori con sede a Milazzo, pertanto, si
presume che alùi studenti presenterdnno richieste in ritardo;
Che sulla ùatta Patti / Milazzo non vi sono ditte dre wolgono il servizio di trasporto pubblico;
Che da informazioni assunte oft-line non risultano ditte private o di linea ottre quella dell'agenzia Giardina Viaggi
che wolgono il seNizio ditrasporto alunni sulla medesima tratta;

Vista la comunicazione della ditb Giardina Maggi con sede in Pafti Via Massaua, 11 acclarata al prctocollo al
n. 44L7 del 221O7120L6 con la quale comunica che anche per I'anno scolastico 2016120t7 è disposta a @ntinuare il
trasporto alunni confermando i costi praticati 20L512076 e confemando gli orari di partenza ed arrivo adeguati
all'enb'ab ed all'uscita dalle scuole frequentate dagli alunni, comunicando, inoltre che i ragazzi trasportati verranno
lasciaù e ripresi davanti alle scuole frequentate;
Vista la defibera di G. M. n. 76 del t4leÉ12016 con la quale sono state assegnate le somme necessarie al pagamento
delle fatture relative ai mesi di ottobre e novembre 2016;
Crnslderato 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 amdare il servizio ed impegnare le somme necessarie per il ùasporto alunni mesi di
ottobre e novembre 2016 per I'importo pari ad euro 1.680,00 IVA inclusa;
VISÍO I'art. 37 comma 14 e I'art. 11g del decreto legislativo 50/2016;
Ché I'art. 36 comma 2 lettera a del D. lgs n . 50/2016 prevede in caso di amdamento di lavori. servizi e forniture di
importo inferiore a .10.000,00 euro la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;
VISIO if Regofamento comunale approvato con delibera n. 4 del l6l0ll20L4t
VISÍA fa determina sindacale n. 27 del01/0208 con la quale il Sindaco ha atbibuito a se stesso la responsabilità
degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dellhrea dei servizi generali di
queSo comune;
vISfO il decreto legislativo 50/2016;
VISTO il decreto legislativo 26712000;
RICIIIAIIATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERITIINA

Di afridare alla ditta Giardina Viaggi s. r. l. con sede in patti Via Massaua n. 11 il trasporto degli alunni sulla tratta
Patti Milazzo e Viceversa, Ma A20, frequentanti alcune scuole superiori del aomune di Mila2zo;
Di imp€gnar€ la somma di euro la somma di euro 1.680,00 LV.A. Inclusa per la liquidazione delle fatture dal
0llLol20t6 al30/11i 2016 imputando la spesa al codice bilancio 2016/ 04. 06 - 1.03.02.15.001;
Di dare atto che la spesa non rientra tra le limitazioni di cui all'art, 163 del D.Lgs 26712000 e ss.mm.ii. e che la

mancata esecuzione orovocherebbe danno all'Ente;

vtd vitt Emele 9Eoó0 Mohtaa^areale ? 0941-315252 - A 0941-315235
c.F,r l6i0oo2tú34 - P, LV.À: q}7slazoG:l7 e,ror&



'f

DARE ATTO:

Ghe 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 contrattí pubblici di lavori, servizi e forniture, tramite procedura informatica, il
codice cIG n, zB6lB34844i

Di stabilire che la ditta assumerà gli obblighi dei flussi fìnanziari di cui alla legge n. 136 del

r3l08lz0t0ì
Dare alla presente valore e contenuto sinallagmatico sicché il contratto slntende stipulato per

scrittura privata mediante sottoGcrizione da parte della ditta Giardina Viaggi s.r.l per accettazione
Il resoonsabile del servizio curerà i successivi ademDimenti.
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