Comune di Montagnareale
Città M€tropolitana d€ll'ex Provincia R€gionale di Messina

Ufficio S ervizi
DETERMINA
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n. 79O

OGGETTO: Determina a conùarre - Affidamento servizio
Tratta: Patti /Brolo / Capo

Ditta: TAI S.r.l.
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D'Orland

Sco
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-

Impegno Spesa - basporto alunni anno scolastco 2016/2017
gennaio a maggio 2017

Codici: CIG n.

SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Considerato che giomo 14/0€l20t6 cosi mme previsto dal calendario scolastico regionale anno 2016/2017 hanno avuto inizio le
lezioni;

Premesso càe, in ossequi alla legge 2423 ai sens del mmma 1 dell'art. 1 come sostituito dal comma 60 dell'art. 139 della legge
regionale 4/2003 " La regione Siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e
delle scuole medie superiori residenti nel comune, o ftazione diversa dello stesso comune , che si recano pr€sso altro @mune per
ftequentare le scuole pubblide statali o pantarie, qualora non esista nel comune di residenza o frazione dello stesso, la
conispondente scuola pubblica"

"

Eúdenziato drc, ai sensi del comma 3 del citato art. I della legge 24173 Il Sindaco sulla base della certificazione attestante la
ftequenza scolastjca, assicura agli alunni il beneficio 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 tezi e rinnovato mensilmente;
Che, pertanto, la legge impone I'obbligo ove esistente di servirsi del servizio pubblico di linea, poichè, non è più rimborsabile da
parte dell'Assessoratro R€gionale competente, il costo dell'abbonamento del servizio pubblico di linea a coloro dre scelgono
autonomamente un diverso mezzo di Fasporto;
Rllevato che, il trasporto viene assicurato per la tratta Patti/ Brolo / Capo d'Orlando e viceversa da mezzi pubblicj di linea, sulla
base delle istanze presentate e con il rilascio di abbonamenti mensili;
Acc€rtato dìe nel tenitorio 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 t-atta Patti /8rolo Capo
D'Orlando e viceversa;
Che interpellata la ditta, da parte di questo ufficio, ha comunicato gli orari di anivo e di partenza che risultano adeguati alle
esigenze di ingresso e uscjta dalle soJole;
Visto il D. A. n. 2432 DEL 0711012013 dell'Assessorato delle inftastrutture e della mobilità entrato in vigore il 25110/2013 dal quale
sievince che il costo degli abbonamentj, sino alla pubblicazione del nuovo decreto e delle nuove tariffe;
Che la ditta $ riserva, di comunicare ed applicare anche ad anno s@lastico già iniziato i nuovi msti dell?bbonamento, a seguito
dall'entrata della pubblicazione e l'entrata in vigore del decreto dell'Assessorato del Turismo e delle Comunicazioni e dei Trasporti
sulla GURS, da applicare per i bigliettj sulle corse semplicj e p€r gli abbonamenti delle autolinee uòane ed exb'aurbane;
del
sono sbte assegnate le somme necessarie al pagamento
Che con delibera di Giunta n.
delle fatture che verranno emessa dalla ditta, relative ai mesi da gennaio a maggio 2017;
Considerato dre I'Ente può procedere autonomamente agli acquisti di befli, 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 necessiG di afndare il servizio ed impegnare le somme necessarie per il trasporto alunni, dal mese di gennaio a
maggio 2017 per l'importo pari ad euro 2.550,00 WA inclusa;
VISTO I'art.37 comma 14 e I'art. 118 del decreto legislativo 50/2016;
lettera
del D. lgs n . 50/2016 prevede in caso di affidamento di lavori, servizi e fomibJre di importo
Che I'art. 36 comma
inferiore a 40.000,00 euro la possibilità di procedere mediante afndamento diretto;
Regolamento comunale approvato con delibera n. 4 del l6lOU2014;
VISTO
Che con determina sindacale n. 27 defl/07l08 il Sindaco, ha attsibuito a se stesso la responsabilitr degli uffid e dei servizi ed il
potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dellzrea dei servizi generali di questo comune;
Visto lhrt. 125 comma 11 del decreto legislativo 163/2006;
Msto |?rt I lettera b del Regolamerìto comunale per lavori, le fomiture di beni e servizi in economia ;
Visto il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267;
Vista la le!/ge 24173 ;
Visto il D.lgs. 50/2016;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
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Diaffidare, ai sensui dell'art. 36 comma 2 del D.lgvo, alla ditta Tai S.r.l. con sede in Via G. Bruno, n.3 is.288 98122
Messina, il servizio diretto di trasporto degli alunni sulla ùatta Patti / Brolo / Capo D'Orlando, e viceversa fi€quentanti
scuole superiori def comune di Brolo, dal Oll01l20l7 al3UO5l2Ol7;
Di impegnare, per i moùvi espostj in narrativa, la somma di euro 2.550,00 IVA inclusa, per la liquidazione, alla ditta
TAI, degli qbboF nenti emessi relativi ai mesi di ottobre e novembre 2.550,00 imputando la spesa al codice di
04.06 - 1.03.02.15.001;
DARE ATTO:

Che alla liquidazione si prowederà con successivo atto a seguito di rilascio di fattura
trasmessa dalla dìtta, ed accertamento da parte dell'Ente presso lo sportello unico
previdenlale (DURq
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Che ai sensi della legge 136/2010 è stato assegnato dall'autorità di vigilanza sui con
Lavori pubblici, servizie fomiture, tramite procedura informatica, ilcodice Cig.

n.

)

di pubblicazione ed entrata in vigore del decreto dell'Assessorato del Turismo e
delle Crmunicazioni e dei Trasporti sulla GURt da applicare per i biglietti sulle cors€
semplici e per gli abbonamenti delle autolinee urbane ed extraurbane l?umento previsto
anche ad anno scolastjco già iniziato;
Che in caso

1)

Di stabilire che la ditta assumerà gli obblighi dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;

z)

Il resoonsabile del servizio @rerà i suuccessivi ademDimenu;
La presente determinazione, andìe ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amminisfabva sarà pubblicata
all'Albo Pretorio Comunale, a norma dell'art.8 della legge 241190 così come recepita dalla L.R. 10/1991;
Dare alla pr6ente valore e contenuto sinallagmatico sicché il conb'atto sîntende stipulato per- scrittura privata

3)

4)

mediante sottoscrizione della presente da parte della ditta TAI
Moniagnareale

srl

per accettazione.
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