
Comune di Montagnareale
Citta Metropolitana dell'ex Provincia R€gionale di M€ssina
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Derermina n. Xlaet 2 r/n1a orf

OGGETTO: Determina a contrarre - Affìdamento servizio trasporto alunni - Impegno spesa
Rilascio abbonamenti scolastici - Patti / Milazzo e viceversa - Anno scolastico 20L6120t7
Ditta Giardina Viaggi - Mesi da .Èh a maggio 2017 - Codice CIG:

Ien'naio
IL SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA SERVfZI GENERALI

Considerato d€ giorno 14109/2016 così come previsto dal calendario scolastico Regione Sicilia, anno 2016/2017 hanno avuto inizio
le lezioni:
Premesso óe, in ossequi alla legge 24173 ai s€nsi del comma I dell'arL 1 come solituito dal comma 60 dell'art. 139 della legge

regionale 4/2003 'l-a regione Siciliana garanbsce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle
soJole medie superiori residenti nel comune, o ftazione diversa dello stesso @mune , 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
conisoondente scuola Dubblica"
Evidenziato dre, ai sensi del comma 3 del citato art. 1 della legge 24173 " Il Sndaco sulla base della certificazione attestante la
frequenza scolastica, assioJra agli alunni il beneficio del ùasporto gratuito erogato tramite il nlascio da parte del comune di
abbonamento al servizio pubblico di linea o su riúiesta da parte degli inter€ssati, mediante albi mezzi gestiti direttamente dal
@mune o mediante rrvizio affdato a terzi e rinnovato mensilmente;
Che, pertanto, la legge impone l'obbligo ove esistente di servirsi del servizio pubblico di linea, poichè, non è più rimborsabile da
parte dell'Assessorato Regionale competente, il msto dellhbbonamento del servizio pubblico di linea a coloro che scelgono
autonomamente un diverso mezzo di b'aslorto;
Ac€ertato che nel terito.io @munde non ricadono istituti di sojole secondarie di secondo grado;
Che sulla b'atta Patti / Milazo non vi sono ditte dre svolgono il servizio di tsdporto pubblico di linea e pertanto l'ente deve affdare a
ten i il servizio;
Che da informazioni assunte on-line non risultano ditte private o di linea oltre quella dell'agenzia Giardina Viaggi che wolgono il

servizio di trasporto alunni sulla medesima tratta;
Visto il preventivo della ditta Giardina Viaggi con sede in Patti Via Massaua, 11 acclarata al protocollo al n. ,+417 del
2U07/2016 coo la quale @munica dìe andrc per I'anno scolastico 2016/2017 è disposta a cDntinuare il tasporto alunnl
coflfemando i c6ti praticab 2015/2016 e confermando gli ordri di partenza ed anivo adeguati all'entr"ata ed all'uscita dalle sclrole
frequentate dagli alunni, comunicando, inoltre che i ragazzi trasportati verranno lasciati e ripresi da\,/anti alle soole frequentate;
Vista la dellbera di G. M. n. l: I del -:, t?.?L/t' con la quale è stata assegnata la risorsa di euro 2.800,00 IVA inclusa,
necessaria al pagamento delle fatture relative ai mesi di gennaio, febbraio, manq aprile e maggio 2017i
Considerato che I'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 nec6sità di affidare il servizio ed impegnare le somme necessarie per il tsasporto alunni mesi da gennaio a maggio
2017 per I'importo pari ad euro 2.800,00 IVA indusa;
VISTO I'art.37 comma 14 e l'art. 118 del decreto legislativo 50/2016;
Che I'art, 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 Ia possibilità di procedere mediante affìdamento diretto;
VISTO il Regolamento comunale approvato con delibera ì.4 del f6/0Ll2OL4,
VISTA la determina sindacale n. 27 del 0V07/08 con la quale il Sindaco ha attribuito a se slesso la responsabilità degli ufficj e dei
servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell?rea dei seMzi generali di questo comune;
VISTO il decreto legislativo 50/2016;
VISTO if decreto legislativo 26712000;
Vista la legge 24173 ;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERI,IINA

Di affidare ai sensi dell'art, 36 conna 2 del D.lgvo 50/2016, alla ditta Giardina Viaggi s. r. l. con sede in pattiVla Massaua n. 11 il
servizio di trasporto degli alunnl sulla tatta Patti Milazo e Viceversa, Via A20, fiequentanti alcune scuole superiori del comune di
Milazo, al costo mensile di euro 140,00 per ogni sludente, dal mese di gennaio a maggio 2017;
Di imDegnar€ a favore della ditta Clardina Vlaggl la somma dl euro la somma di euro 2.800,00 I.V-4. Irìdusa per la liquidaziorìe
delle fatture úl OltOU2Ol7 al3UO5/2017 imFtando la sp€sa al codice Lilancjo -. t / ' 04. 06 - r.03.02.15.001;
DARE ATTO:

Che alla liquidazione E prowederà con successivo atto a seguito di rilascjo di fattura
trasmessa dalla ditta, ed acceÉamento da parte dell'Ente, presso lo sportello unico
preMdenziale ( DURC )

Che ai sení della legge n. 135/2010 è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza
suiconb-attt iture, tramite procedura informatica, il
codrce CXG
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1) Di stabilire che la ditta assumerà gli obblighi dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010;
2) Il responsabile del servizio curerà i successivi adempim€nti.
3) La presente determinazion€, anche ai fìni della pubblicità degli atti e della trasps.enza amminisb'atiyd di cui al D.L. 33/2013 e
s.m.i sarà pubblicrta allAlbo pretorio comunale per quiMici giorni conse@tivi e nel sitio ufficiale del comune nella sezione
'Amministlazione trasparente" , A norma dell'art. 8 della legge 24U90 così come recepita con L.E. 10/1991, E rende noto che
responsabile del servizio è la signora Maria Salemi a cui potranno essere richiesti chiarimenti e prendere visione delgi atti
4) Dare alla presente valore e contenuto sinallagmatim, sicché il contratto s'intende stipulab per scrittura privata mediante

sottoscrizione da parte della ditta Giardina Vraggi s.r.l per accettazione, lo scambio può awenire o nella forma telematica o con
scambio di lettera mmmercjale. ;
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