
Citta Metropolitana dell'ex Provincia Regionale di Messina

Ufficio S ervizi Scolastici

Determina n. 3K a"t 3O I L. i'É
OGGETTO: Afridamento - Impegno spesa - Servizio trasporto alunni anno scolastjco 20122018

Mese di dicembre 2017 - Da gennaio a maggio 2018
Tratte: Montagnareale - Patti e viceversa; S. Nicolella - Patti e viceversa; Laurello Patti e vlceversa;
Ditta: AST S.p.a. -
Codice: GlG. n. 229218M7D mese di Dicembre 2017
Codice: GIG. n.261218ME0 mesida Gennaio a maggio 2018

It SINDACO RESPONSABILE DELI'AREA SERVIZI GENERALI

Msto il calendario scolastico pubblicato sulla GURS del 0UO6l20l7 con il quale viene slabilito dìe per I'anno scolastico
2017/2018 le lezioni avranno inizio giorno l4l09/2017;
Mste le leggi Regionali n. 14198, la 23192 e la n. 14 del 3 ottobre 2002 art. 9, concemente il beneficio del tsasporto gratuito a
cura del comune, per hrtti gli alunni che frequentano le scuole secondarie di 20 grado pubbliche o paritarie;
Che entro il termine previsto nell'awiso di presentazione istanza per il trasporto Interurbano, anno 20122018 non sono pervenute
tutte le richieste dei ragazzi iscritti presso le varie scuole superiori con sede in Patti, pertanto, si presume che altri studenti
Dres€nteranno richieste in ritardo;
Premesso che, in ossequi alla legge 24173 ai sensi del comma 1 dell'art. 1 come sostituito dal comma 60 dell'art. 139 della
legge regionale 4/2003 " La regione Siciliana garantisce attraverso icomuni il trasporto gratuito aglialunni della scuola dell'obbligo
e delle scuole medie superiori residenti nel comune, o frazione diversa dello stesso comune , 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

conispondente scuola pubblica"
Evidenziato che, ai sensi del comma 3 del citato art, 1 della legge 24173 " ll Sindaco sulla base della certificazione aftestante la

frequenza scolastica, assiora agli alunni il benellcio del trasporto gratuito er@ato 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 teni e rinnovato mensilmente;
Che, pertantq la legge impone I'obbligo ove esistente di servirsi del servizio pubblico di linea, poichè, non è più rimborsabile da
parte dell'Assessorato Regionale competente, il costo delhbbonamento del servizio pubblico di linea a coloro dle scelgono
autonomamente un diverso mezzo di ùasporto;
Pteso atto dre, il tsasporto pubblico di linea viene assicuraio in esclusiva dalla ditta AST per le t'afte: Montdgnareale - Patti,
Laurello - Patti, S. Nicolella - Patti e vileversa;
Che i prezzi degli abbonamenti sono fissati dall'Assesorato Reg.le Infrasîrutture e Mobilità Trasporti pubblicato sulla GURS n. 48 del
25/10/2013, e che per tale motivo si rawisa I'opportJnità di non acquisire preventivi di sorb;
Considerato che a tuttoggi non sono state apportate modifiche alle suddette tariffe;
Considerato drc gli orari di anivo e di partenza .igllfano adeguati alle esEenze di ingresso e uscita dei vari istituti scolastici;
Considerato che nel caso, ad anno scolastico già iniziato, enùerà in vigore a seguito della pubblicazione di nuovo decreto da
parte dell'Assessorato Infrastrutture e MobilÌtà Trdeortisulla GURS, il nuovo tariffario, questiverrano applhati agli abbonamenti
rilasciati agli studenti;
Che con delibera di Giunta n.Iqlldel 29112/20L7 sono state assegnate le somme necessarie al pagameflto delle fatture d|e
dre verranno erìesse dalla ditta, rehtiva ai mesi di Dioembre 2017 e da gennaio a maggio 2018;
Rilevato che in applicazione dell'art. 17 comma 1.5 lettera i del D.lgs 50/2016, è possibilel'affidamento diretto trattandosi di

fomiture e servizi dìe sono esclusi dal'applicazione del codice dei contsatti;
Preso atto, inoltre, che il presente affldamento non soggiace alle more del D.lgs n. 50/2016 stante che esso rientra nelllpotesi
dell'art. 18 comma I lettera a ) del medesimo decreto relativo alle coocessioni di servizi di trasporto pubblici di passeggeriai sensi
del regolamento ( CE ) n. 13/70/2007 poiché il costo unitario degli abbonamenti sono determinate con D.A, n. 2432 del

07ltOl2OL3 dell'assessorato alle infrasùutture e Mobilità;
Rawisata la necessità di affidare il servizio ed imp€gnare le somme necessarie per il trasporto alunni:
Mese didicembre 2017 per l'importo pari ad euro 3.365,00IV4 inclusa;
Mesi da gennaio a maggio 2018 per l'importo pari ad euro 8.700,00 IVA inclusa;
WSTO l'art. 37 comma 14 e I'art. 118 del decreto legislativo 50/2016;
VISTO il Regolamento comunale approvato con delibera n. 4 del l6lOU2Ol4:.
Che con determina sindacale n.27 del0U07108 il Sindaco ha attribuito a se stesso la responsabilità degli umci edei servizied il
potere di adottare atti di natura tecrìica e gestionale dell'area dei servizi generali dr questo comune;
Msto il D.1.9.s. 18 Agosto 2000, N. 26;,
Msto il D. A. n. 2432 óel07llol2o13
Msta la legge regionale î.24 óel261051L973 ess.mm.ii. E varie circolari esplìcative;
vista la legge regonale n. 14 del 03/10/2002 ed in particolare I'art. 9;
vista la legge regionale n. 23198;
Richiamato l'O.EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

DETERMINA
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Ulficio S emizi S co lastici

1) Di affidare, alla drtta AST spa con sede in Via Caduti S. Croce, 28 - 98146 Palermo, il servizio di trasporto alunnr trafte

Montagnareale - Pattie viceversa, S. Nicolella - Patti e viceversa, Laurello - Pattie viceveBa, per gli alunni frequentantl
gti istituti scolasticicon sede nel@mune di Patti dal 01/11/2017 al3olI2l2oL7 e dal06101/2018 al 31/05/2018;

2) Di impegnare, per imotiviesposti in narrativa:
Euro 1.500,00 IVA inclusa, per la liquidazione, all'Azienda Siciliana Trasporti, degli abbonamenti relativi al mese di

Dicembre2o17, imputando la spesa al codice di bilancio 2017/04.06 - 1.03.02.15.001;
Euro 8.700,00 IVA inclusa, per la liquidazione, all'Azienda. Siciliana Trasporti, degli abbonamenti relativi ai mesi da gennaio a

Maggio 2018, imputando la sp€sa al codice di bilancio 201trfi.06 - 1.03.02.15.001;
3) Di liquidare a presentazione fattura I'importo degli abbonamenti effettivamente rilasciati sulla scorta degli elenchi inviati

dall'ufficio servizi scolastici;
Di da.e atto

Che la sDesa non rientra ùa le limitazioni diclliall'art. 163 del D.Lgs. 26712000 e ss,mm.ii. E la mancafd esecuzione
provocherebbe danno all'Ente;
Che le somme impegnate dovrebbero copnre icosti per gli abbonamenti relatiu al mese di dicembre 2017, eda gennaio a

maggio 2018, nel caso se entrerà in vigore nuovo decreto con ilquale vengono adeguate le tariffe attuali, si procederà con
ulteriori atti ad impegnare le somme necessarie a garantire il diritto allo studio agli studenti residenti nel Comune;
Che il numero degli abbonamemti può subire variazioni;
Che alla liquidazione si prowederà con successivo atto a seguito di rilascio di fattura trasmessa dalla ditta, ed accertamento da
parte dell'Ente, presso lo sportello unico previdenziale (DURC )
Che aisensi della legge n. 136/2010 è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza suicontratti pubblici di lavori, servizi e
fomrture, tÉmite procedura informatica,
Codice CIG n. 229218M7D per il mese di dicembre 2017;
@ice CIG n, 26121844E0 da gennaio a maggio 2018;

Distabilire che la ditta assumerà gli obblighi dei flussi finanziari dicui alla legge n. 136 del 13/08/2010;
ta presente venà ùasmessa mediante corrGpondenza secondo l'uso del commercio con apposito scambio di lettera, per essere
firmata e restituita dalla ditta AST, per accettazione dell'inca|-im e per I'esecuzione del servizio, dando alla presente valore e
contenuto sinallagmatico sicché il conhatto s'intende stipulato per scrittura privata e si intendeè formalizato dopo aver acquisito la

oresente debitamente sottroscritta.
La presente determinazione, anche ai fìni della pubblicità degli atti e della traspsrenza amministrativa di cui al D.L. 33/2013 e
s.m.i sarà pubblicata all'Albo p.etorio comunale per quindici giorni consecutivi e nel sitio ufficiale del comune nella sezione

"Amministraziorìe ùasparente" .
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SERVIZIO AR.EA ECONOMICO - FINAÍ{ZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità
contabile e si attesta la cooertura finanziaria
della soesa Drevista in determina,
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