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OGGEîTO: Determina a contrarre -Affidamento servizio trasporto alunni - lmpegno spesa
fulascio abbonamenti scolastici - Patti / Milazzo eviceversa -Anno scolas tico 2016/2077

Ditta ciardina viaggi

IL

-

Mese di dicembre 2016 - Codice CIGI'

#
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SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Considerato che gio íto 74/09/2016 così come previsto dal calendario scolastico Regione Sicilia, anno 2016/20L7 hanno
avuto inizio le lezioni;
Premesso che, in ossequi alla legge 24/73 ai sensi del comma 1 dell'arl 1 come sostituito dal comma 60 dell'arl 139
della fegge regionale 4/2003 " L^a regione Siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della
scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel comune, o frazione diversa dello stesso comune , che si
recano presso altro comune per frequentare le scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista nel comune di
residenza o frazione dello stesso,la corrispondente scuola pubblica"
Evidenziato che, ai sensi del comma 3 del citato art. 1 della legle24/73" ll Sindaco sulla base della certificazione
attestante la frequenza scolastica, assicura agli alunni il benefìcio del trasporto gratuito erogato tramite il rilascio da parte
del comune di abbonamento al servizio pubblico di linea o su richiesta da parte degli interessati, mediante altri mezzi
gestiti direttamente dal comune o mediante servizio affidato a terzi e rinnovato mensilmente;

Che, pertanto, la legge impone l'obbligo ove esistente di servirsi del servizio pubblico di linea, poichè, non è piir
rimborsabile da parte dell'Assessorato Regionale competente, il costo dell'abbonamento del servizio pubblico di linea a
coloro che scelgono autonomamente un diverso mezzo di trasporto;
Accertato che nel territorio comunale non ricadono istituti di scuole secondarie di secondo grado;
Che entro il termine previsto nell'alviso di presentazione istanza per il trasporto interurbano, anno 2016/2017 non sono
pervenute tutte le richieste dei ragazzi iscritti presso le varie scuole superiori con sede a Milazzo, pertanto, si presume che
altri studenti presenteranno richieste in ritardo;
Che sulla tratta Patti/ Milazzo non vi sono ditte che svolgono il servizio di trasporto pubblico;
Che da informazioni assunte on-line non risultano ditte private o di linea oltre quella dell'agenzia Ciardina Viaggi che
svolgono il servizio di trasporto alunni suÌla medesima tratta;
vista la comunicazione della ditta Giardina Viaggi con sede in Patti Via Massaua, 11 acclarata al protocollo al n. 4417
del22/07 /20f6 con la quale comunica che anche per I'anno scolastico 2016/2017 è disposta a continuare il trasporto
alunni confermando i costi praticati 2015/2016 e confermando gli orari di partenza ed arrivo adeguati all'entrata ed
all'uscita dalle scuole frequentate dagli alunni, comunicando, inoltre che i ragazzi trasportati verr'anno lasciati e ripresi
davanti alle scuole frequentate;
Vista la delibera di C. M. n. -/&Ldel (-1 tl )d(, con la quale sono state assegnate le somme necessarie al pagamento
della fattura relativa al mese di dicembre 2016;
Considerato che l'Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori, di valore inferiore a
40.000,00 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste dal d. lgs, 50/2016;
Rawisata la necessità di affìdare il servizio ed impegnare lesomme necessarie per il trasporto alunni mese didicembre
2016 per I'importo pari ad euro 560,00 M inclusa;
VISTO l'art, 37 comma 14 e l'art. 118 del decreto legislativo 50/2016i
Che I'art. 36 comma 2 lettera a deì D. lgs i.50/2016 prevede in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro la possibilita di procedere mediante affìdamento diretto;
VISTO il Regolamento comunale approvato con delibera n.4 deÌ76/07/20L4;
VISTA la determina sindacale n. 27 del07/07 /08 con la quale 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 decreto legislativo 50/2016j
VISTO il decreto legislativo 267 /2000;
Vista lalegge 24173 :
RICHIAMATO fO,EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
Di amdare alla ditta Giardina Viaggi s. r. l. con sede in patti Via Massaua n. 11 il trasporto degli alunni sulla tratta Pafti
Milazzo e Viceversa, Via A20, frequentanti alcune scuoÌe superiori del comune di Milazzo;
Di impegnare Ìa somma di euro la somma di euro 560,00 LV.A. lnclusa per la liquìdazione delle fatture d,al01./72/20!6
al37/12/2016 impùtando la spesa al codice bilancio 20161 04. 06 - 1,03.02.15.001;
Di dare atto chela spesa non rientra tra le limitazioni di cui all'arl 163 del D.Lgs 267 /2000 e ss.rîm-ii. e che la mancata
esecuzione Drovocherebbe danno all'Ente;
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DARE ATTO:

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 conhatti pubblici_di lavori, servizi e forniture, tramite procedura informatica, il
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Di stabilire che la ditta assumerà gli obblighi dei flussi finanziari di cui alfa legge n. 136 del73/0A/2O70i
Dare alla presente valore e contenuto sinallagmatico sicché il contratto s'intende stipuìato per sc.ittura privata
mediante sottoscrizione da parte della ditta Giardina Viaggi s.r,l Der accettazione
Il responsabile del servizio curerà i successivi adempimenti,
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spesa prevista in determina.
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