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OGGETTO: Determina a contrarre, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016,  per 
affidamento servizio di trasporto studenti pendolari – tratta Santa Margherita di 
Belice/Mazara del Vallo L.r.24/73. Anno scolastico 2016/2017.- Impegno di spesa 
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IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
Premesso che ai sensi del comma 1 dell’art.1 L.r. 24/73 24/73, come sostituita dal comma 60 dell’art. 139 della 
L.r. n. 4/2003, sono  poste  a carico  dei Comuni le funzioni amministrative inerenti l’erogazione del servizio di 
trasporto gratuito degli alunni pendolari;  
-Che l’art. 3  della 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;    
Che al fine di garantire il diritto allo studio a n.5 alunni  residenti, iscritti all’Istituto Tecnico Industriale “R. 
D’Altavilla ”con sede a Mazara del Vallo, la G.C. con delibera n. 102 del  29/08/2016, ha dato  incarico al 
Responsabile del Settore Amministrativo & Servizi Sociali  di porre in essere tutti gli atti propedeutici e 
consequenziali per assicurare, ai sensi dell’ art.3 L.r. 24/73 e ss.mm., il trasporto scolastico interurbano tratta 
Santa Margherita di Belice -  Mazara del Vallo, non  servita da mezzi pubblici di linea, mediante servizio 
affidato a terzi. 
Che in base alla Tabella “A” dell’ Ass. Reg. Infrastrutture e Mobilità, che stabilisce le  tariffe da applicare nei 
percorsi  interurbani e le tariffe degli abbonamenti mensili A/R   per distanze chilometrica (GURS n. 48  D. A. n. 
2432 del 07/ 10/ 2013), tenendo conto del calendario scolastico 2016/2017  D.A. n.2672 del 31/05/2016,  il costo 
del servizio mensile per ogni studente è il seguente: 

mesi 
Settembre 

2016 
Ottobre 

2016 
Novemb
re 2016 

Dicembr
e 2016 

Gennaio 
2017 

Febbraio 
2017 

Marzo 
2017 

Aprile 
2017 

Maggio 
2017 

n. corse 
Andata e 
ritorno 

5 
A/R 
10 

25 
A/R 
50 

25 
A/R  
50 

18 
A/R 
36 

20 
A/R 
40 

25 
A/R  
50 

25 
A/R  
50 

20 
A/R 
40 

25 
A/R  
50 

a 
persona € 27,50 € 130,90 € 130,90 € 99 € 104,80 € 130,90 € 130,90 € 104,80 € 130,90 
 
L’importo derivante dal servizio di trasporto  per l’anno scolastico 2016/2017 per n.5  alunni è di € 4.953,00 di 
cui €  4.457,70 Imponibile ed per € 495,30 IVA al 10%. 
Che ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, per procedere all’affidamento del servizio di 
trasporto scolastico interurbano per n.5 studenti, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi 
dell’art.95 comma 4 lettera b) del medesimo decreto, si è proceduto ad  avviare un’indagine di mercato, 
mediante invito alle sotto indicate  Ditte operanti  nel settore: 
Tumminello  Leonardo - via Giotto n. 147- Santa Margherita di Belice (AG) Prot.n.15057 del 09/09/2016; 
Scaturro Antonino – via Becchina n.22 –  Santa Margherita di Belice (AG) Prot. n. 15056 del 09/09/2016; 
Guzzardo Gaetano – via Giotto n. 106 –  Santa Margherita di Belice (AG) Prot. n. 15058  del 09/09/2016; 
Viola Maurilio – Via G. Donizzetti - 12 - Santa Margherita di Belice (AG) Prot. n. 15065 del 09/09/2016; 
Autoservizi Raia srl di Raia Nunzio & c. sas – C/da Baiata snc – Sciacca (AG) Prot. n. 15064 del 09/09/2016 
 Adranone Autotrasporti S.C.R.L. -  Corso Umberto I- n. 190 – 92017 Sambuca di Sicilia (AG) Prot.n.15063 
del 09/09/2016; 
Che entro il prescritto termine delle ore 12,00 del 19/09/2016 è pervenuta una sola offerta presentata dalla Ditta 
Viola Maurilio che ha effettuato un ribasso pari al 0,010 % sul costo mensile per ogni studente;  
 Rilevato : 
-che i servizi di trasporto di cui all’art.118 del D. Lgs. n.50/2016  sono esclusi ai sensi dell’art.17 dello stesso 
decreto  dal Codice dei contratti; 
-Che trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate  in quanto le  tariffe  applicate nei percorsi  interurbani e 
le tariffe degli abbonamenti mensili A/R   per distanze chilometrica sono stabiliti dell’ Ass. Reg. Infrastrutture e 
Mobilità, (GURS n. 48 del 25/10/ 2013), tenendo conto del calendario scolastico 2016/2017  D.A. n.2672 del 
31/05/2016; 
-il valore non rientra nella soglia del rilievo comunitario; 
Vista la dichiarazione sostitutiva resa dal Signor Viola Maurilio, in qualità di titolare della Ditta “MAVI 
DRIVER”  di Maurilio Viola  Cod. Fiscale:VLIMRL68B03A089B, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 
28/12/2000 n.445, relativa ai requisiti e all’assenza di motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016;   
Accertato che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse ai sensi della normativa vigente tra i destinatari 
dell’atto in oggetto con i responsabili del procedimento e il soggetto competente all’adozione del presente atto; 
Ritenuto opportuno determinare a contrarre, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, affidando 
alla Ditta “MAVI DRIVER” di Maurilio Viola  Cod. Fiscale:VLIMRL68B03A089B, il servizio di trasporto 
scolastico interurbano per n.5 studenti, iscritti all’Istituto Tecnico Industriale “R. D’Altavilla” con sede a Mazara 



del Vallo,la cui tratta non è servita da mezzi pubblici di linea, per l’importo complessivo di € 4.953,90 
comprensivo di IVA pari a circa  € 5,27  per ogni corsa ( andata e ritorno) per ogni alunno ; 
Vista la determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016, relativa alla nomina dei  Responsabili delle posizioni 
organizzative; 
Visto il decreto legislativo n.267/00; 
 
per i motivi in premessa specificati, 

 
DETERMINA 

 
1)Di determinare a contrarre, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, affidando alla Ditta  
“MAVI DRIVER” di Maurilio Viola  Cod. Fiscale:VLIMRL68B03A089B, il servizio di trasporto scolastico 
interurbano per n.5 studenti, iscritti all’Istituto Tecnico Industriale “R. D’Altavilla” con sede a Mazara del Vallo, 
la cui tratta non è servita da mezzi pubblici di linea, per l’importo complessivo (con ribasso dello 0,010% ) di € 
4.952,15 comprensivo di IVA, pari a circa  € 5,27  per ogni corsa ( andata e ritorno) per ogni studente ; 
2)Di impegnare la spesa occorrente, per il periodo settembre 2016/maggio 2017, di € 4.952.15 al capitolo 
n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi”, di cui: 
 -Per € 1.940,90      Bilancio 2016  
- per € 3.011,25      bilancio pluriennale 2017. 
3)Di disciplinare con la Ditta affidataria i seguenti rapporti organizzativi : 
a) la Ditta si impegna ad effettuare il servizio di trasporto per 5 studenti, da Santa Margherita di Belice  
all’Istituto Tecnico Industriale “R. D’Altavilla ”con sede a Mazara del Vallo, con mezzi di trasporto di proprietà 
e proprio personale dipendente, con partenza alle fermate stabilite; 
b)  il numero degli studenti in oggetto può subire variazioni nel corso dell’anno scolastico; 
c)il servizio dovrà essere effettuato tutti i giorni feriali,da lunedì a sabato con esclusione della domenica e delle 
festività previste dal calendario scolastico, con decorrenza dal 26/09/2016 al 31/05/2017, nel rispetto degli orari 
scolastici di inizio e fine attività didattiche; 
d) la ditta si impegna a garantire che non verrà mai superato il limite di capienza del mezzo di trasporto 
autorizzato e che la stessa,  comunque ne resta responsabile in sede civile e penale, esonerando il Comune di 
Santa Margherita di Belice da qualsiasi responsabilità  civile e penale derivante da una cattiva gestione del 
servizio; 
e) la Ditta è responsabile dell’incolumità fisica degli studenti dal momento in cui li preleva fino al 
raggiungimento della sede scolastica e viceversa:  
 f) la Ditta emetterà le fatture, cumulative relative al numero complessivo degli studenti beneficiari  del servizio, 
fiscalmente in regola; 
g) l’ufficio provvederà ai pagamenti  con appositi provvedimenti, mediante bonifico bancario previa 
comunicazione in ordine all’assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art.3 
della legge n.136/2010 e ss.mm.ii.  e con DURC regolare, entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.  
3) Di dare atto: 
- che si provvederà a norma dell’art.15 del Regolamento Comunale per i Lavori, le forniture ed i servizi in 
economia e dell’art 57 del vigente Regolamento dei Contratti del Comune alla stipula del contratto con scrittura 
privata, mediante la sottoscrizione, da parte della ditta aggiudicataria, della determina relativa all’appalto, la 
quale conterrà, nel dispositivo, la seguente dicitura:”il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, 
anche negoziale mediante sottoscrizione, per accettazione, da parte del contraente, di una copia della 
determinazione” ; 
- che, come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito 
istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza” 
4) Di 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.ssa Ninfa Abruzzo 
 



                                         
SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio di ragioneria 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 – comma 5, 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 con imputazione della spesa al capitolo  n.10450303 
denominato "Spese per servizi trasporti scolastici effettuati da terzi"   
 
Bilancio 2016                     IMPEGNO  N. 1604 
 
Bilancio pluriennale 2017  IMPEGNO N. 1605                                                             

  
 
 
 Lì _29 SET. 2016_ 
 
                                                                                   Il Dirigente del Settore Finanziario 
                                                                                                          F.TO    Luigi Milano  
 
                                                                                                         _____________________________ 

 
                                                                      

 

 
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 
_06/10/2016___ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 07/10/2016 
 
 
 
            Il Messo Comunale                                                  
      G. Catalano /V. Montelione                                Il Segretario Comunale 
                                                                                   Dott.ssa Antonina Ferraro 


