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DETERMINA ". Q 83 d.t ?40,q f?atl
OGGETIO: Determina Affidamento servizio - Impegno Spesa - trasporto alunni anno scolastico 20122018

Trafra: làtti /Brolo / Capo Dorlando e viceversa - Ditta: TAI S-r.1.

Mes| da ottobre a dicembre 2017
Mesida gennaio a Maggio 2018

Codici: CIG n. ZCB2OO8528 da ottobre a dicembre 2017

CIG n. ZBA2OO857A da gennaio a maggio 2018

It SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA SERVIil GENERALI

Considerato che, come da calendario scolastico pubblicato sulla GURS del 01/022017 viene stabilito che per l'anno scolastico
20122018 le lezioni avrdnno inizio giomo 14109/2017;
Che entro iltermine previsto nell'awiso di presentazione istanza per il trasporto interurbano, anno 2016/2017 non sono pervenute
tutte le ridresle dei ragazzi iscritti presso le varie scuole superiori con sede a l4ilazzo, pertanto, si presume óe altri studenti
presenteranno richieste in ritardo;
Prcmesso dle, in ossequi alla legge 24173 ai sensi del comma 1 dell'art. 1 come sostituito dal comma 60 dell'art. 139 della

leqge regionale 4/2003 " La regione Siciliana garantisce attraverso i comuni il Fasporto 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 alfo mmune per
ftequentare le scuole pubbliche statali o paritane, qualora non esista nel comune di residenza o frazione dello stesso, la
conispondente scuola pubbli{:a"
Evidenziato che, ai s€nsi del comma 3 del citato art. 1 della le99e 24173' Il Sindaco sulla base della certifìcazione attestante la
frequenza scolastica, 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 rióiesta da parte deqli interessati, mediante alti mezzi gestiti direttamente dal
mmune o mediante servizio affidato a tezi e rinnovato mensilmente;
Ch€, pertanto, la legge impone I'obbligo ove esistente di servirsi del servizio pubblico di linea, poichè, non è più rimborsabile da
parte dell'i\ssessorato Regionale competente, il msto dell'abbonamento del s€rvizio pubblico di linea a coloro che scelgono
autonomamente un diverso Íìezzo di b-asporto;
Preso atto che, il trasporto pubblico di linea vrcne assicurato in esclusiva, per la tratta htti/ Brolo / Capo d'Orlando e viceversa
da mezzi dalla ditta Tai;
Accertato dre nel territorio del comune non esistono islifuti di scuole secondarie di secondo grado;
Che I prezzi degli abbonamenti sono nssati dall'Assesordto R€g.le Infi-astrutture e Mobilità Trdsporti pubblicato sulla GURS n. 48 del
25110/2013, e che per tale motivo si rdwisa l'opportunità di non acquisire preventivi di sorta;
Considerato che gli orari di arrivo e di partenza risultano adeguati alle esigenze di ingresso e uscita dei vari istituti scolastici;
Considerato dre nel caso, ad anno scolastico grà iniziato, enùerà in vgore a seguito delh pubblicazione di nuovo decreto da
parte dellltasessordto InÍ'astrutture e l'lobilità Trasporti sulla GURS, il nuovo tariffario, questi verrano applicati agli abbonamenti
rilasciati agli studenti;
Che con deliberd di Giunta n. 88 del25109/2017 sono state assegnate le somme necessarie al pagamento delle fatture che
verranno emess;.r dalla ditta, relative ai mesi da ottobre a dicembre 2017 eda gennaio a maggio 2018;
Considerato che I'Ente può procedere autonomamente agli acquisti di benr, servizi e lavori, di valore inferiore a 40.000,00 euro
senza dover ricorrere alle forme diaggregazione previste dal d. lgs. 50/2016;
Rawlsata la necessità di amdare il servizio ed impegnare le somr€ nec€ssane per il trasporto alunni:
m€sidiottobre, novembre e dicembre 2017 euro 1.854,40 ryA inclusa;
da gennaio a maggio 2018 euro 2.424,00 IVA inclusa;
Rilevato dle in applicazione dell'art. 17 comma 1.5 lett. I del decreto legislativo 50/2016 è possibile l'affidamento diretto
tEttandosi di bmÍture e s€rvpi dìe sono esclusi dall'applicazione delcodice dei contratti;
VISÍO I'art. 37 comma 14 e l'art. 118 del decreto legislativo 50/2016;
vISTo il Regolamento comunale approvato con delibera n. 4 del l6/0tl20Lal
Che con determina sindacale n. 27 dell'1/0208 il Sindaco, ha attsibuito a se stesso la responsabilita degli ufficj e dei servizi ed il
potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell?rea dei servizi generaÍ di questo comune;
Visto l'art. 125 comma 11 del decreto legislativo 163/2006;
Visto |?rt I letterd b del Regolamento comunale per i lavori, le fomiture di beni e servizi in economia ;
Visto il D.1.9.s. 18 Agosto 2000, N.267;
vista la legge 24173 ;
Visto il D.lgs. 50/2016;
Ridîiamato |'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
l) Diaffidare, alla diEa TaiS.rl. con sede in Via G. Bruno, n.3 is.288 98122 Messrna, il servizio diretto di trasporto alunni

sulla tratta Patti / Brolo / Capo D'Odando, e viceversa dal OllL0l2Ol7 al 31/05/2018, tratta Patti grolo e viceversa;
2) Di impegnare, per imotiviesposti in narrativa:

euro 1.854,/0 M indusa, per la liquidazione, alla ditta TAI, degÍ abbonamentj emessi relativi ai mesi di ottobre,
novembre e drcembre 2012 imputaMo la spesa al codice di brlancio 201204.06 - 1.03.02.15.001;

euro 2.42400 M indusa, per la liquidazione, alla ditta TAI, degli abbonamenti emessi relativì ai mesi da gennaio
a maggio 2018, imputando la spesa al codrce di bilancio pluriennale 201712019 04.06 - 1.03.02.15.001;
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Di dare atto:
Che la sDesa non rientra t-a le limibzionidi cuiall'art. 163 del D.Lgs. 26712000 e ss.mm.ii. E la mancita esecuzione

provodìerebbe danno all'Ente;
Che Ie somme impegnate dovrebbero coprire i costi per gli abbonamenti relativi ai mesi da ottobre a maggio 2018, nel caso in

cui altri studenti presenteranno richiesta in ritardo o in caso di pubblicazione delle nuove tariffe, con l'enfata in vigore di nuovo

decreto delll[ssessorato Infrasùutture e Mobilità Trasporti sulla GURS, anche ad anno scolastico già iniziato, queste saEnno
applicate gÍ abbonamenti ritasciati agli studentr, quindi l'ufficio procederà con ulterioriati ad impegnare le somme necessarie a
garantire il diritto allo studio agli studenti residenti nelComune;
Che alla liquidazione si prowederà con successivo atto a seguito di rilascio di fattura Fasmessa dalla ditta, ed accerldmento da
parte dell'Ente, presso lo sportello unico previdenziale (DURC )
Che ai sensi della legge n. 136/2010 è stato assegnato dallAutorita per la Vigilanza sui mntratti pubblici di lavori, servizi e

fomiture, tramite procedura infomatica,
Mesi da ottobre a Dicembre 2017 Codice CIG: ZGB2OO8528;
Mesi da gennaio a maggio 2018 codice cIG : ZBA2OO857A ;

Di stabilire d|e la ditta assumerà gliobblighi dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
La presente 

'/efrà tsasmessa medtante cDnispondenza secondo l'uso del commercio con apposito scambio di leftera, per e essere

firmata e restituita dalla ditta TAI, Der accettazione dell'incarico e per I'esecuzione del servizio, dando alla presente valore e
contenuto sinallagmatico sicché il contratto s'inteMe stipulato per scrittura privata e si intenderà fomalizzato dopo aver acquisito la

presente debitamente sottoscritb.
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della traspsrenza amministrativa di cui al D.L. 33/2013 e

s.m.i sarà pubblicata allAlbo pretorio comunale per quindici giornì consecutivi e nel sitio ufficiale del comune nella sezione

"Amminisfazione trasparente" .
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