
Comune di Montagnareale
Città Metropolitana dell'ex Provincia Regionale di Messina
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DETERMTNA " î9 o 2oftzlzató
OGGETTO: Determina a contrarre - Affidamento servizio - Impegno Spesa - trasporto alunni anno scolastico 2016/2017

Tratta: Patti /Brolo / Capo D'Orlando e viceversa - l4ese dr dicembre 2016
Ditta: rAr s.r.l. - Codici: cIG n. É3) tCS2299

It SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Considerato che giomo 14109/2016 così come previsto dal calendario scolastico regionale anno 201612017 hanno avuto inizio le
lezronr;
P.em€sso che, In ossequi alla legqe 24173 ai sensi del comma 1 dell'art. 1 come sostituito dal comma 60 dell'art. 139 della legge
regionale 4/2003 " La regione Srciliana garantisce attraverso icomuni il trasporto gratuito agli alunnidella 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 resrdenza o frazione dello stesso, la
corrispondente scuola pubblica"
Evidenziato che, ai sensi del comma 3 del citato art. 1 della legge 24173 " Il Sindaco sulla base della cerúficaaone attestante la
frequenza scolasbca, asgqJra a9Í alunni rl beneficio del ùasporto gratuito erogato tramite il rilascio da parte del comune di
abbonamento al servizio pubblico di linea o su richiesta da parte degli interessah, medrante altri mezzi gestitì direttamente dal
comune o mediante servrzio affidato a terzi e nnnovato mensilmente;
Che, pertanto, la legge impone I'obbligo ove esistente di servìci del servizio pubbiico di linea, poichè, non è più rimborsabile da
parte dell'Assessorato Regionale competente, il costo delhbbonamento del servizio pubblico di linea a coloro che scelgono
autonomamente un dìverso mezzo dì trasDorto;
Rilevato che, il trasporto viene assicurato per la Fatta Patti/ Brolo / Capo d'Orlando e viceversa da mezzi pubblici di linea, sulla
base delle istanze pres€ntate e con il rilascio di abbonamenti mensili;
AcceÉato che nel territorio del comune non esistono istituti di scuole secondarie di secondo grado;
Preso atto che la ditta TAI s.r.l., risulta l'unica ditta che effettua servizio pubblico diretto sulla b-atta Patti /BÌolo / capo
Dodando e viceversa;
Che interpellata la ditta, da parte di questo ufficio, ha comunicato gli orari di arivo e di partenza che risultano adeguati alle
esigenze di ingresso e uscita dalle scuole;
Visto il D. A. n. 2432 OEL 07lLOl2Ot3 dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità entrato in vigore il 25110/2013 dal quale
si evince dre rl costo degli abbonamenb, sino alla pubblicazione del nuovo decreto e delle nuove Èariffe;
Che la drtta si riserva, di comunicare ed applicare anche ad anno scolastico 9ià iniziato ì nuovi cost dell?bbonamento, a seguito
dalltntrata della pubblicazione e l'entrata in vigore del decreto dell'Àssessorato del Turismo e delle Comunicnzioni e dei Trasporti
sulla GIJRS, da appftcare per i bqlietti sulle corse semplici e per gli abbonamenti delle autolinee urbane ed extraurbane;
Che con delibera di ciunta n.lÍf del f3 l?-?Ol( sono state assegnate le somme necessarie al pagamento della
fattura dre verà emessa dalla ditta, relativa al mese di dicembre 2016;
Crnsiderato che I'Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizr e lavori, di valore inferiore a 40.000,00 euro
s€nza dover riconere alle forme di aggregazione previste dal d. lgs, 50/2016;
Rawisata la necessità di affdare il servizio ed impegnare le somme necessarie per il trasporto alunni mesi di ottobre e
novembre 2016 per I'importo pari ad euro 323,20 IVA inclusa;
VISTO I'art.37 comma 14 e l'art. 118 del deseto legislativo 50/2016;
Che I'art. 36 comma 2 lettera a del D. lgs n . 50/2016 prevede in caso di affidamento di lavon, servizi e fomilure di importo
inferiore a 40.000,00 euro la possibilità di procedere mediante affìdamento diretto;
VISTO il Regolamento comunale approvato con delibera n. 4 del 161011201,4;

Che con determina sindacale n. 27 dell'U07/08 il Sindaco, ha attribuito a se stesso la responsabilità degli uffìci e dei servizi ed il
potere di adottare atti di natura teqlica e gestionale dell?rea dei servizi generalidi questo comune;
Visto |?rt. 125 comma 11 del decreto legislativo 163/2006;
Visto lhrt I lettera b del Regolamento comunale per i lavori, le fomiture di beni e servizi in economia ;
Visto il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267,
Vista la legge 24/73 )
visto il D.lgs. 50/2016;
Ridriamato lO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Di affidare, alla drtta Tai S.r.l. con sede in Via G. Bruno, n. 3 is. 288 98122 Messina, rl servizio diretto di trasporto alunni
sulla tratta Patti/ Brolo / Capo D'Orlando, e viceversa dal0t/L2l21l6 al3111212016,
Di impegnare, per i mobvi esposti in narrativa, la somma di euro 323,20IVA indusa, per la liquidazione, alla ditta TAI,
degli abbonamenti emessi relativi al mese di dicembre 2016, imputando la spesa al codice di bilancio 2016/04.06 -
1.03.02.15.001:

l)

2)
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3) 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 la mancata

esecuzione provocherebbe danno all'Ente;

DARE ATTO:

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

Che ai sensi della legge 136/2010 è stato assegnato dall'autorità di vigilanza sui conùatti di
Lavori pubbftci, servizi e fornrturc, tramite procedura informatica, il codice
cig.n. È aD l('61 2cQ

Che in caso di pubblicazione ed enfab in vigore del decreto dell'Assessorato delTurismo e
delle Comunicazioni e deiTrasporti sulla GURS, da applicare per i bigliettisulle corse
semplici e per gli abbonamenb delle autolinee urbane ed extraurbane l'aumento previsto
andre ad anno scolastico già iniziato;

Di stabilire che la ditta assumerà gli obblighi dei flussi finanziari di cui alla legqe 136/2010;
Dare alla pr€sente valore e contenuto sinallagmatico siccié il conùafto s'intende stipulato per soitblra privata mediante
sottoscrizione della presente da parte della ditta TAI srl per accettazione,

l\ ,^ -^1.Monúgîareale 14 I a - zett

SERVIZIO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
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