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OGGETTO:   Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 ed 

impegno di spesa per l’affidamento diretto alla Società Cooperativa a.r.l. 

Autotrasporti Adranone della fornitura di abbonamenti per il trasporto interurbano 

degli studenti pendolari ai sensi della L.R. 24/73 per la tratta di prosecuzione 

Castelvetrano/Mazara del Vallo – Anno 2021   CIG: Z71300B8E3                

 
 

 

 

 

 

 

 

 Ufficio proponente: Ufficio Servizio scolastico           

                                                                                 

                                                                                    
 
 

                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

                                                 



 

 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

Verificato che non sussistono a proprio carico ed in capo al Responsabile del Servizio, ciascuno per le 

proprie competenze, situazioni di conflitto di interessi neppure potenziali nei confronti del destinatario 

del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n.10/1991 e dell’art.7 del D.P.R. 

62/2013; 

premesso che i Comuni sono tenuti ad assicurare ai sensi della L.R. n. 24/73 il trasporto  gratuito degli 

studenti delle scuole secondarie di II grado che si recano presso altri Comuni per frequentare scuole 

pubbliche, statali o paritarie qualora non esista nel Comune di residenza corrispondente scuola 

pubblica; 

che sono pervenute al protocollo dell’Ente n.22 istanze di studenti iscritti all’Istituto Tecnico 

Industriale “R. D’Altavilla” di Mazara del Vallo tese ad ottenere l’ammissione al beneficio del 

trasporto gratuito o compartecipato; 
 

rilevato che la tratta Santa Margherita di Belice/Mazara del Vallo non ha linea diretta con mezzi 

pubblici di linea ed il percorso con mezzi pubblici è servito per la tratta Santa Margherita di 

Belice/Castelvetrano dalla Società Cooperativa Autotrasporti Adranone e per la tratta 

Castelvetrano/Mazara del Vallo da Trenitalia; 

 

tenuto conto che gli orari di percorrenza di detti servizi pubblici, dovendoli utilizzare entrambi, non si 

conciliano con gli orari scolastici e, quindi, non garantiscono la regolare frequenza delle lezioni da 

parte dei soggetti  interessati; 

 

atteso che si ritiene necessario  garantire il trasporto interurbano anche agli studenti iscritti all’Istituto 

Professionale con indirizzo Biotecnico “R.D’Altavilla” di Mazara del Vallo, non essendoci nel 

territorio e nei Comuni limitrofi Istituti con lo stesso indirizzo professionale; 

 

che il comma 3 dell’art.1 della citata L.R. 24/73  stabilisce che il beneficio del  trasporto interurbano 

viene erogato tramite rilascio da parte del Comune di abbonamenti al servizio pubblico di linea o 

mediante mezzi gestiti direttamente dal Comune o mediante servizio affidato a terzi;    

 

considerato che la Società Cooperativa Adranone è concessionaria in esclusiva per la tratta Santa 

Margherita di Belice/Castelvetrano giusto contratto di affidamento provvisorio stipulato con Rep. 

11271 del 07/12/2015 con l’Assessorato Regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti , prorogato al 

31/12/2017 il cui termine è stato prorogati per  36 mesi  dal 02/12/2019 come stabilito dall’art.13  della  

legge regionale n.13 del 19/07/2019, pubblicata nella Gurs.n.35 del 26.07.2019; 
 

visto il verbale prot. 45260 del 10.09.2019 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti,  Servizio 1 Autotrasporto Persone – 

Trasporto Regionale, in argomento: trattazione relativa al collegamento di linea in periodo scolastico 

tratta Castelvetrano/Mazzara del Vallo  con il quale dichiara di consentire l’istradamento richiesto dalla 

Soc.Coop. Adranone, senza oneri aggiuntivi a carico dell’amministrazione regionale previa 

effettuazione del sopralluogo tecnico, in attesa della concessione la Soc. Coop si dichiara disponibile a 

proseguire il trasporto scolastico per la tratta in questione rilasciando gli abbonamenti  mensili al costo 

stabilito in base al calendario scolastico, alla tabella “A” del D.A. n.2432 del 07.10.2013 

dell'Assessorato del Turismo delle Comunicazioni e dei Trasporti della Regione Sicilia; 
 

che  in attesa della conferma del Decreto dell’Assessorato  della concessione in esclusiva della tratta 

Castelvetrano/Mazara del Vallo,  si ritiene opportuno e conveniente affidare, come negli anni scolastici 

precedenti, alla ditta in argomento la prosecuzione del percorso da Castelvetrano a Mazara del Vallo 



alle stesse condizioni e tariffe applicate per la tratta Santa Margherita di Belice/ Castelvetrano già in 

concessione; 
 

che, trattandosi di contratti sotto soglia comunitaria, può procedersi all’affidamento diretto ai sensi 

dell’art.36, comma 2) lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 in favore della Società Cooperativa 

Autotrasporti Adranone, corrente in Sambuca di Sicilia (AG) nel Corso Umberto I n.190, della 

fornitura dei suddetti abbonamenti; 
 

visto il calendario scolastico regionale 2020/2021 (D.A. n.193 del 08/09/2020); 
  
visto il prospetto contabile, predisposto dalla Soc.Coop. Adranone,  in base al calendario scolastico ed 

alla su menzionata tabella “A” (D.A.193 dekl 08/09/2020); 

 

preso atto che trattasi di spesa obbligatoria per legge in quanto il mancato impegno potrebbe arrecare 

danni patrimoniali  certi e gravi all’Ente e da assumere con urgenza in ottemperanza alla L.r.24/73  e 

garantire il diritto allo studio  agli studenti che usufruiscono del  trasporto per la frequenza della scuola 

secondaria di secondo grado correnti in altri Comuni; 

 

ritenuto che il costo presunto della fornitura degli abbonamenti mensili per la suddetta tratta da 

rilasciare ai n.22 studenti richiedenti che dovranno frequentare l’Istituto Tecnico Industriale “R. 

D’Altavilla” di Mazara del Vallo ammonta ad € 6.811,62 comprensivi di I.V.A. al 10% per l’anno 

2021; 
 

rilevato che, ai sensi della normativa vigente, è stato affidato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il 

codice CIG:  Z71300B8E3; 
 

richiamata la delibera di G.C. n.141 del 30.10.2013 avente per oggetto “Determinazione quota di 

compartecipazione”; 

 

preso Atto che la somma di € 3.501,65 è stata già impegnata con determina dirigenziale n 133/2020 sul 

capitolo n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi” 

impegno n. 1797/2020  con CIG Z2D29F59C0;  
 

richiamate le determine Sindacali  nr. 05 del 26/02/2020  e di nomina del Responsabile del Settore 

Amministrativo e Servizi Sociali e nr. 08 del 28/02/2020, di nomina del  Responsabile dei  Servizi 

Scolastici 
 

visto l’art. 192 del D.lgs 267/2000; 

 

visto il vigente Regolamento comunale dei Contratti in quanto applicabile in conformità con il D.Lgs. 

50/2016; 

 

visto il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs 267/2000; 

 

 
DETERMINA 

 

per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente trascritti, 
 

Affidare, ai sensi dell’art.36, comma 2) lettera a) del D.L.g. n.50/2016 e s.m.i., alla Società 

Cooperativa Autotrasporti Adranone, corrente in Sambuca di Sicilia (AG) nel Corso Umberto I n.190 la 

fornitura di abbonamenti mensili per il trasporto scolastico interurbano di n.22 studenti residenti delle 

scuole secondarie di II grado per la tratta di prosecuzione che da Castelvetrano conduce i pendolari 

all’Istituto Tecnico Industriale “R. D’Altavilla” di Mazara del Vallo per l’anno 2021 per un importo 



complessivo € 6.110,78, IVA al 10% inclusa, al fine di assicurare il diritto allo studio previsto dalla 

L.R. n.24/73; 
 

 

dare atto che la somma € 3.207,66 è stata già impegnata con determina dirigenziale n 133/2020 sul 

capitolo n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi” 

impegno n. 1797/2020  con CIG Z2D29F59C0;  
 

impegnare la restante somma occorrente di € 3,310,00 comprensiva di IVA al 10%  sul capitolo  

n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi”  sull’esercizio 

finanziario 2021; 
 

dare atto che la summenzionata ditta ha manifestato la disponibilità a proseguire la tratta che da Santa 

Margherita di Belice a Castelvetrano è già in concessione esclusiva fino a Mazara del Vallo in 

affidamento diretto, adottando lo stesso costo di abbonamento mensile stabilito in base al calendario 

scolastico ed alla tabella “A” del D.A. n.2432 del 07/10/13 dell'Assessorato del Turismo delle  

Comunicazioni e dei  Trasporti della Regione Sicilia; 
 

che, in adempimento alla vigente normativa, per l'affidamento in parola è stato rilasciato il seguente 

CIG:Z71300B8E3; 
 

stabilire che, previa verifica dei requisiti da parte del competente Ufficio, il contratto sarà stipulato ai 

sensi dell’art.32 comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e, stante l’esigenza di garantire l’immediata fornitura, 

si procederà con  l'esecuzione in via d’urgenza ai sensi del comma 8 del medesimo articolo; 
 

pubblicare gli estremi della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 33/2013 sul 

sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza;  

 

rimettere  copia della presente, all' Ufficio Contratti, al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line del Comune e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.                                                                                             
    
  Il Responsabile del Servizio                                                            Il Responsabile del Settore 

    F.to:  Maria Louisa Cardinale                                                    F.to:       dott.Margherita Giambalvo                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio di ragioneria 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione della spesa al capitolo  

n.10450303 denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi"   

Impegno_2020/1993/2021 

  Lì 31 DICEMBRE 2020 

 

 

 

 
                                                                              Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                               F.to:   Dott.ssa Francesca Valentina Russo  
                                                                          
                                                                                           _____________________________ 
                             

 

 

CERTIFICATO  DI  ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale  incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina trasmessa in formato elettronico dal Settore Amministrativo 

e Servizi Sociali,  è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line, il giorno 

26/01/2021 e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge; 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 27/01/2021 

 

 

 

            Il Messo Comunale                                                  

      G. Catalano /V. Montelione                                Il Segretario Comunale 

                                                                                        Dott.ssa Sandra Sala 


