C O M U N E D I PA L A Z Z O A D R I A N O
C I T T A’ M E T R O P O L I T A N A D I P A L E R M O
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE IV SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione del Responsabile del Settore n.142
del 26/09/2016
Registro di Segreteria n.535
del 26/09/2016
Oggetto: affidamento del servizio di trasporto studenti pendolari per la tratta Palazzo Adriano – Corleone e viceversa
per l’anno scolastico 2016/2017 per i mesi di Ottobre - Dicembre 2016 e dal mese di Gennaio al mese di Maggio 2017.
Scelta del sistema di affidamento.
Il Responsabile del Servizio
Viste:
• la L. R. 26 maggio 1973 n. 24 e sue successive modificazioni, recante i provvedimenti per assicurare il trasporto
gratuito agli alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole medie superiori;
• la L. R. 03/10/2002 n. 14 art. 9 concernente i provvedimenti per assicurare il trasporto gratuito agli alunni pendolari;
• la circolare n. 21 del 22/10/2002 con la quale l’Assessorato della Regione Siciliana fornisce l’istruzione per la
corretta applicazione della predetta legge 14/2002;
• la circolare n. 11 del 02/05/2005 emanata dall’Assessorato BB. CC. e P. I. di Palermo recante gli aggiornamenti alla
suddetta legge e che relativamente alle modalità di rilascio da parte del Comune di residenza prevede un
abbonamento ai mezzi pubblici di linea (ovvero ad altri servizi gestiti direttamente dal comune mediante servizio
affidato a terzi) rinnovabile con cadenza mensile sulla base della certificazione attestante la frequenza scolastica
dell’alunno;
Richiamata:
• la deliberazione di immediata esecuzione n. 118 del 20.09.2016 di Giunta Comunale con la quale è stata assegnata la
somma complessiva di € 78.000,00 per il servizio di trasporto degli studenti pendolari per i mesi Ottobre - Dicembre
2016 e dal mese di Gennaio al mese di Maggio 2017;
• la determinazione n.134 del 20.09.2016 del Responsabile del Settore con la quale è stata impegnata la somma di cui
sopra;
Vista la nota, acquisita al ns. protocollo in data 19.09.2016 al n. 10010 con la quale l’Azienda Siciliana Trasporti di
Palermo ha comunicato l’indisponibilità ad effettuare il trasporto degli studenti pendolari per la tratta Palazzo Adriano Corleone e viceversa;
Considerato che occorre assicurare il servizio di che trattasi per la tratta in questione;
Rilevato che il costo degli abbonamenti settimanali e mensili per gli studenti interessati per la tratta in argomento,
calcolata ai sensi del Decreto del 07.10.2013 dell’Ass.to Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità, ammonta
presuntivamente ad € 7.394,40 di cui per l’anno 2016 € 2.772,90 ed € 4.621,50 per l’anno 2017;
Preso atto che l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 prevede che l’affidamento per
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro possa avvenire tramite affidamento diretto
adeguatamente motivato;
Viste le linee guida attuative del nuovo codice degli appalti che consentono per l’affidamento e l’esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, in applicazione del succitato l’art. 36, comma 2, lettera a)
l’opportunità che le stazioni appaltanti possano procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da
due o più operatori economici;
Ritenuto opportuno per quanto sopra esposto, stante l’urgenza, di provvedere all’affidamento del servizio di che trattasi
e di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), previa richiesta di preventivo ad almeno due operatori
economici
Propone
• di provvedere ad affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, il
servizio di trasporto degli alunni della scuola secondaria di II grado per la tratta Palazzo Adriano e viceversa per
l’anno 2016/2017, rilasciando abbonamenti settimanali e mensili;
• di disporre di richiedere preventivo di spesa ad almeno due operatori economici come previsto dalle linee guida del
codice di cui sopra;
• di dare atto che la spesa necessaria è stata impegnata con determinazione n. 134 del 20.09.2016 del Responsabile del
Settore;
• di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell’art. 32,
comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69.
L’ Istruttore Amministrativo
F.to Glaviano Antonietta

Il Responsabile del Servizio
F.to Italiano Giuseppa Maria

Il Responsabile del Settore
Visti:
 la determinazione sindacale n. 12 del 30.06.2016 con la quale è stato prorogato l’incarico di Responsabile del
Settore IV;
 la proposta di determinazione del Responsabile del Servizio;
 il D. Lgs.50/2016;
 lo Statuto Comunale;
 il D. Lgs. n.267/2000
Determina
-

di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Servizio.

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Carmela Di Giovanni
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