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OGGETTO: Determina Affidamento servizio trdsporto alunni
Impegno spesa
Rilascio abbonamenti scolastici - Patti / Milazzo e viceversa - Anno scolastico 20122018

Dita Giardina Viaggi -

Mesi da ottobre a Dicembre

2017

Codice CIG: 22F2008254

Mesi da gennaio a maggio 2018 Codice CIG :7872008284

IL

SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA SERVIil GENERAU

Visto il calendario scolótico pubblicato sulla GURS del 01/06/2017 mn ilquale viene stabilito che per I'anno scolastico 20122018
le lezioni avranno inizio qii.oÍn l4l09l2Ùt7ì
Che. in ossequi alla legge 24t3 ai serìsi del comma 1 dell'art. I come sostituito dal comma 60 dell'art. 139 della l€gge regionale
4/2003 ' La regiorìe Siciliana garantisce attraverso i comuni il ùasporto gratuito agli alunni della scuoh dell'obbligo e delle scuole
m€die siperiori r€siderìti rìel comune, o fiazione diversa dello stesso comune , dÉ si recano presso altro @mune per frequentare le
scliole pubblicf|e statali o paritdrie, qualora non esista nel comune di residenza o frazione dello stesso,

h conispondente sorora

pubblica"

"

Evidenziato dÉ, ai sensi del comma 3 del citato art. 1 della legge 24173 Il Sindam sulh bas€ della certificazione attedante la
frequenza scolastica, assicuG agli alunni il beneficio del trasporto gratuito erogaio tròmite il rilascio da parte delcomurìe di
abbonamento al servizio pubblico di linea o su richiesta da parte degli interessau, rnediante alt rnezi g€stiti diretbmente dal
comune o mediante servizio affìdaio a tezi e rinnovato mensilmente;

Che, p€rtano la le99e impone I'obbligo ove esistente di servirsi del sewizio pubblico di linea, poichè, non è più rimborsabile da
parte dellAssessorato Regionale competente, il costo dell'abbonamento del servizio pubblico di linea a coloro che scelgono
autonomamente un diverso mezzo di b'asporto;
Accertato che nel tenitorio comunale non ricadmo istituu di scuole secondarie di secmdo
:
Cte enùo il termine previsto nell'awiso di presenbzione isîanza per il tsasporto interurbano, anno 20122018 non sono pervenute
tutte le richieste dei ragazzi iscritti presso l€ varie sorole superiori con sede a Milazzo, pertantq sl.presume
altri stùdenti
presenterdnno richiesle in ritardo;
Ch€ sulla ùatta Patti / Milazo non vi sono ditte dÉ svolgorp il servazio di b-asporto pubblico;
Che da infomazioni assunte non rislitano ditte private o di linea olùe quella dell'agenzia Giardina Viaggi che s\Dlgono il servizio
di trasporto alunni sulla m€desima b-atb;
protocollo al 4484 del
Vista la comunkazione della ditta Giardina Viaggi con sede
Patti Via Massaua, 11 acclarab
quah comunka d|e andre per I'anno scolasîico 20122018 è disposta a continuare il trasporto alunni
L8/0712017 corì
confermarÌdo icosti praticati 2016/2017 e confermando gli ordri di partenza ed arrh/o adeguati all'entrata ed all'uscita dalle scuole
dagli alunni, comunkando, inolbe che i ragazi b-asportati rrerranno lasciati e ripresi davanti alle scuole frequentate;
Vista fa delibera di G. M. n. 89 del 25109120t7 6n la quale sono state assegnate le somme necessarie al pagamento delle Ètture
relative ai mesi da ottobre 2017 a maggio 2018;
Considerato dÉ l'Amministaziolìe ritiene opportìrno riconfermare l'amdamento del servizio di fasporto alunni p€ndolare anche per
l'anno 2017/2018;
C.o|rsiderato dìe I'Ente puo procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori, di valore inferiore a,(}.000,00 euro
senza dover ricoÍe€ alle brme di aggregaziorìe previste dal d. lgs. 50/2016;
Rawisala la necessità di affidare ilservizio ed impegnare le somme necessarie per iltrasporto aluni:
da otobre a dicembre 2017 per I'importo pari ad euro 1.680,00IV4 inclusa;
inclusa;
da gennaio a maggio 2018 per l'importo di euro 2.800,00
Rilevato che in applicazione dell'art. 17 cornma 1.5 lett. I del decreto legislativo 50/2016 è possibile I'affidarnento diretto t-attandosi
di fomiture e servizi che sono esclusi dall'applicazione del codice dei contratti;
VISTO l'art. 37 comma 14 e I'art. 118 del deseto legislativo 50/2016;
Regolamento comunale approvato con delibera n. 4 del L6/Otl2Ot4;
WSTO
VISTA la determina sindacale n. 27 del 01/0208 con la quale il Sindaco ha atùibuito a se stesso la r6ponsabilità degli uffici e dei
servizi ed il potere di adottare attj di natura tecnica e gestionale dellhrea dei servizi generali di questo cornune;
Msto il D.1.9.s. 18 Agosto 2000, N. 267;
Vlsto il D. A. n. 2432 del 0711012013
Vlsta la legge regionale n. 24 del2610511973 ess.mm.ii. E varie circolari esplicati\r'e;
Vista la legge regonale n. 14 del 03/10/2002 €d in partkolare l'art. 9;
vista la legge regionale n. 23198;
RJdriamato |'O.EE.LL vigente nella Regione Siciliana;

grado;
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Dl afFdar€ alla ditta Giardina Viaggi s. r. l. con sede in patti Via M6aua n. 11 il trasporto degli alunni sulla tctta
Viceversa, via A20, frequentanù alcune scuole gJperiori del comune di Milazzo, dal olllol2orT al3Llo5/2018;

làtti

Milazzo e

Di imp€gnar€:
Euro euro 1.680,00 I.V.A. indusa per la lÍìuilazione delle latture relative ai mesi da ottobre a dicembre 2017 imputando la spesa al
codice bihrKjo 2017/ 04. 06 - 1.03.02.15.001;
Euro 2.800,00 I.VA. inclusa per la lhuidazione delle latture relative ai mesi da gennaio a maggio 2018 imputando la spesa al codice
bilancio Dluriennafe
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degli elenchi inviati dall'ufficio
Di liquidare a presentazime httutil I'importo degli abbonamenti effettivamente rilasciatì sulla scorta
servizi scohslici;
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la mancata esecuzione
non ,i"ntra ùa le limitnzioni di cui all'art. 163 det D.Lgs 26712000 e ss.mm.ii' e d|e
provocherebbe danno all'Ente;
nel caso in cui altri studenti
ótrà re omme impegnate doì,/rebbero coprire i costi per gli abbonamerìti da ottobre a dicembre'
a ga6ntire il diritto allo studio
necessarie
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Pubblici di lavori, seMzi e

fomibre, tramite procedura informatica,
Mesi da ottobre a Dicembre

Mesi da gennaio maggio
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2017
2018

Codice CIG: Z2F2(fi82541
Codice CIG : 28720(ts284;

ifta;-ssrmeè gti obbtighi dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010;

secondo I'uso del. coÌmercio con apposito scambio di letterd, per
per
acr:ettazione dell'incarico e per I'esecuzione del servizo dand'o
dalh ditta Giardina VIAGGI,
i it contratto s'intende stipulato per scrittura priv'èta e si intendera

u"on"ou ..ài"nt" ónigondenza

",otituib

della traspsrenza amministratÍ/a dicuial D'L 33/2013
coriseotivi e nel sitio ufficlale del comune nella sezione
"Amminisùazione trasparente"

.
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