
Comune di Montagnareale
Città Metropolitana dell'ex Provincia Regionale di Messina

IJfricio Servizi Scolastici

Detem.na n.?ider Sf 
fA lZ.ill-

OGGETTOT Determina Affidamento servizio trasporto alunni - Impegno spesa integrazione somme
Rilascio abbonamenti scolafici - Patti / Milazo e viceversa - Anno scolastico 2017/2018
Ditta Giardina Viaggi -
Mese di dicenìbre 2017 Codice CIG : Z7C2OEB4LC
l4esi da gennaio a maggio 2018 Codice CIG I Z4/2OEB4B4

It SINDACO RESPONSABITE DELI'AREA SERVZI GENERALI

Visto il calendario scolastico pubblicato sulb qJRS del 01/05/2017 con il quale viene stabilito dre per I'anno scolastico 20122018
le lezioni avranno inizio giomo l4l09l20l7i
Considerato che in datÀ 2311012017 prot. n. 6723 è pervenuta una nuova richiesta di trasporto, con espressa richiestr da parte
dei g€nibri di voler ammeftere la propria Rglia al beneftio del ùdporto gratuito a mezo delh ditta Giardina Viaggi con sede in
Patti;
Che la richiesta deve essere accettata perchè pervenuta entro il temine previsto dalla legge regionale e precisamente 30/11 di
qascun anfìo;
Ch€, in ossequi alla legge 24173 ai sensi del comma 1 dell'art. 1 mme sostituito dal comma 60 dell'art. 139 della legqe regionale
4/2003 " l-a regione Siciliana garantisce aft'averso i comuni il trasporto gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole
medie superiori residenti nelcomune, o ftazione diversa dello stesso comune , drc si recano pr€sso albo comune per fi€quentare le
scuole pubbliche slatali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza o ftazione dello stesso, la conispondente scuola
Dubblrca"
Evldenziato d|e, ai sensi del comma 3 dei citato art. 1 della legge 24f3' ll Sindaco sulla base della certificazione afrestante la
frequenza scolastica, assicura agli alunni ilbeneficio del trasporto gratuiio erogato tramite il rilascio da parte delcomune di
abbonamento al servizio pubblko di linea o sJ ichiesta da parte degli inter€Esati, mediante altri mezi g€stiti direttamenie dal
comune o mediante servizio amdato a teîzi e rinnovato mensilmente;
Ch€, pertantìo, la legge impone I'obbligo orr'e esistente di servirsi del servizio pubblico di linea, poióè, non è più rimborsabile da
parte dell'Ass€ssorato Regionale competente, il costo dell'abbonamento del servizio pubblim di linea a coloro che scelgono
autonomamente un diverso mezzo di trasDorto;
Acertato dìe nel tenitorio comunale non ricadooo istihrti di scuole secoridarie di secorìdo grado;

Che sulla tratta hfti / Milazzo norì vi sono ditte che svolgono il servizio di trasporto pubblico;

Che da informazioni assunte non risultano ditte private o di linea oltre quella dell'agenzia Giardina Viaggi che solgono il servizio
di trasporto alunni sulla medesima Íatta,
Vista la comunicazione della ditta Giardina Viaggi con sede in Patti Via Massaua, 11 acclarata al protocollo al 4484 del
LAlO7lzOl7 con la quale comunica dre andìe per I'anno scolasticD 20Ul2018 è dispGta a continuare il trasporto alunni
confermando i costi praticati 2016/2017 e confermando gli orari di partenza ed arrivo adeguati all'entrata ed all'uscita dalle sflole
dagli alunni, comunicando, inoltre cÌìe i rdgazzi trasportati verranno lasciati e ripresi davanti alle scuole frequentate;
Vista la delibera di G. M. n. 122 del 21llU2OL7 @n la quale sooo sbte integGte le somme necessarie al pagamento d€lle Fdtture

relative aimesida dicembre 20lTedagennaioa maggio 2018;
Consideràto che I'Amministazione ritiene opportuno riconfemare l'affidamento del servizio di trasporb alunni pendolare andìe per
I'anno 2017l2018;
Considerato óe I'Ente può procedere autonomamente agli acqulsti di beni, servizi e laì/ori, di valore inferiore 4,10.000,00 euro
senza dover ricoÍere alle fume di aggregazione preìriste dal d. lgs. 50/2016;
Rawisata la necessità di affìdare ìl servizio ed impegnare le somme necessarie per il trasporto aluni:
Mese di dicembre 2017 per I'importo pari ad euro 1,10,00 M inclusa;
Da gennaio a maggio 2018 per I'importo dieuro 700,0000 IVA inclusa;
Rilevato che in applicazione dell'art. 17 comma 1.5 lett. I del decreto legislativo 50/2016 è possibile l'affìdarnento diretto trattandosi
di fomiture e servizi d|e sono esdusi dall'applicazione del codice dei conb-atti;
VISTO l'art. 37 comma 14 e l'art. 118 del decreio legislativo 50/2015;
WSTO il Regolamento comunale approvato con delibera n. 4 del 1610U2014t
IASÍA la determina sindacale n. 27 del 01/07108 cori la quale il Sindaco ha atùibuito a se Sesso la responsabilità degli uffid e dei
servizi ed il potere di adottare atti di natura tecnica e gestionale dell?rea dei servizi generali di questo comune;
Visto il D.l.g.s. 18 Agosto 2000, N. 267;
Msto il D. A. n. 2432 del O7lr0l20t3
Msta la fegge regionale î.24 del Z6l05lt97 3 ess.mm.ii. E varie circolari esplicative;
vista la fegge regonale î. L4 del0311012002 ed in particolare I'art. 9;
Vista la legge regionale n. 23198;
Ridriamato |'O.EE.LL vigente nella Regione Sicjliana;

DETERtTIIf{A

Di afidare alla ditta Giardina Viaggi s. r. l. con sede in patti Via Massaua n. 11 il Fasporto degli alunni sulla tratb làfri Milazzo e
Viceversa, Via A20, ftequentanti alctlne scuole sJpeiori del comune di Milazzo, dal OUIA2Où al3LlOSl2OlSì
Di imp€gnar€:
Euro euro 1.10,000 I.V.A. indusa per la liquidazione della fatùrra relativa al mese di di:embre 2017 amputardo h spesa al codi:e
bilancio 20171 04. 06 - 1.03.02.15.001;
Euro 700,00I.vA. inclusa per la liquidazione delle Fatture relative ai mesi da gennaio a maggio 2018 imputando la sp€sa al codice
bilancio pluriennale 201712019 04.06 - 1.03.02.15.001;

rn nÍ E@uele 9E060 Moùtoaa@ole Ì 0911-t15252 - A 0941-3152j5
C.F.: a6OOO27Oa - ?. r.v.A,t Olrr'Lzqa3, .-,wil:



Di liquidare a presentazione fatturd I'importo degli abbonamenti efuivamente rihsciati sulla smrta deglielenchi inviati dall'ufficio

servizi scolastici;
Di dare atto:

Clre la sDesa non rienùa b-d le limitazioni di cui all'art. 163 del D.Lqs 26712000 e ss.mm.ii. e dle la mancata esecuzione

provocherebbe danno all'Ente;
Che le somme impegnate dowebbero coprire i co6ti per gli abbonamenti da ottoke a dkembre, nel caso in cui altri Sudenti

DresenteGnno richiesta in ritardo, si procederà con ulteriori atti ad impegnare le somme necessarie a gardntire il diritto allo sttdio
agli studenti residenti nel Comune;
Che alla liquidazione si prowederà con successivo atto a fomiturd awenuta ed a presentazione di regolare fatturd elettsonica, ed

accertamento da parte dell'Ente, presso lo sportello unico previdenziale ( DURC )
clrc ai sensi della legge n. 136/2010 è stato assegnato dallAutorita per la Vigilanza sui contsafti plbblici di lavori, servizi e

fomiture, tramite procedurd informatica,

Mese di Dicembre 2017 cc,lice CIG:. 27 C2OEB41C ;
Mesi da gennaio a maggio 2018 @icecxG:.Z442OEB4B4;
Di stabilire che la ditta assumerà gli obblighi dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13/08/2010;
La presente ì/errà trasmessa mediante conispondenza secondo I'uso del commercio con apposiio scambio di lettera, Per
essere fìrmata e restituita dalla ditta Giardina VLAGGI, per accettazione dell'ìncarico e per I'esecuzione del servizio, dando

alla presente valore e contenuto sinallagmatico sicché il contratto s'intende stipulato p€r scrittura privata e si intenderà

iormalizzato dopo aver acquisito la presente debitamente sotbsqitta.
La pres€nte determinazione, anche aifìni della pubblicità degliattie della traspsrenza amminisfativa dicui alD.L.33/2013
e s.m.i sarà pubblicata allAlbo pretoric comunale per quindici giomi conseclrwi e nel sitio uffciale delcDmune nella s€zione

"AmministGzione trasparente" .
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