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OGGETTO: Affidamento diretto alla Soc. Coop Autotrasporti Adranone - Corso Umberto I, 
Sambuca di Sicilia, ai sensi ai sensi dell’art.36, comma 2)  lettera a) del D.L.g. 
n.50/2016, per servizio di noleggio studenti pendolari L.r.24/73, tratta Castelvetrano 
/Mazara del Vallo -Anno scolastico 2017/2018. - Impegno di spesa. CIG: 
Z441FD5938 

                      
 

 
 
 
 
                   
                                                                                 
 
  
 
                                                                                            
 
 
 
                                                    
 



 
IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che i comuni assicurano, ai sensi della legge regionale 24/73, il trasporto  gratuito agli 
studenti della scuola secondaria di secondo grado, che si recano presso altri comuni per frequentare 
scuole pubbliche, statali o paritarie, qualora non esista nel comune di residenza corrispondente scuola 
pubblica . 
Attesoché sono pervenute all’ufficio Servizi Scolastici di questo comune  n. 10 istanze di studenti iscritti 
all’Istituto Tecnico Industriale “R.D’Altavilla” di Mazara del Vallo, intesi 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 così disposto: 
- tratta Santa Margherita di Belice/Castelvetrano servita dalla Ditta Autotrasporti Adranone; 
- tratta Castelvetrano/Mazara del Vallo servita 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 alle lezione da parte 
dei soggetti  interessati; 
 
Atteso che  con Delibera di G.C.  n. 81 del 07/09/2017, l’ Amministrazione Comunale, demanda al Settore 
Amministrativo e Servizi Sociale ed all’ufficio di competenza di porre in essere gli atti, al fine di 
garantire il trasporto interurbano anche agli studenti iscritti all’Istituto Professionale con indirizzo 
Biotecnico “D’Altavilla” di Mazara del Vallo, non essendoci nel territorio e nei comuni limitrofi  istituti 
professionali con lo stesso indirizzo; 
 
Visto l’art. 3  della L.r. 24/73 dove 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;    
 
Vista la nota protocollo  n. 16662 del 08/09/2017, dell’Ufficio Commercio del Settore  Affari Generali  
con la quale attesta che le autorizzazioni di NCC per veicoli, rilasciate dal Comune di Santa Margherita 
di Belice, sono omologati per  nove posti compreso quello dell’autista, insufficienti pertanto per il 
numero degli studenti richiedenti;  
 
Che la Soc. Coop Autotrasporti Adranone - Corso Umberto I, 190 Sambuca di Sicilia (AG) – in 
quanto concessionarie dell’autolinea extraurbana scolastica in esclusiva  in virtù di contratti di 
affidamento provvisorio ( ex legge  n. 1822 del 28/09/1939) prorogati al 31/12/2017, REP. 11271 
del 07/12/2015, stipulati con l’Assessorato regionale Turismo, Comunicazioni e Trasporti della 
Regione,  
concessionaria in esclusiva  dell’autolinea extraurbana scolastica ”Sambuca di S. - S.S. 188-S.P. 70 - 
Bv. Gulfa - S. Margherita Belice - S.S. 188 - Montevago - S.S. 188 - S. P.43 - S.P. 48 - Sv. S.S.115 
per Castelvetrano - S.S.115 - Castelvetrano - S.S. 119 Sv. per Partanna - S.S.188- Partanna; 
 
Vista la nota del 11/09/2017, con la quale la Soc. Coop Autotrasporti Adranone comunica la  
disponibilità a proseguire il trasporto con noleggio per la tratta Castelvetrano/Mazara del Vallo con 
rilascio di abbonamenti per la tratta Santa Margherita di Belice/Mazara del Vallo e ritorno, adottando lo 
stesso costo di abbonamento mensile, stabilito  in base al calendario scolastico ed alla tabella “A” 
dell'Assessorato del Turismo delle  Comunicazioni e dei  Trasporti della Regione Sicilia, D.A. n. 2432 
del 07/10/13; 
Per quanto esposto si ritiene opportuno procedere, come segue : 



- per la tratta Santa Margherita di Belice/Castelvetrano e ritorno  mediante  richiesta di n. 10 abbonamenti alla 
Soc. Coop Autotrasporti Adranone, concessionaria in esclusiva per  la somma complessiva di € 
7.309,00 iva compresa per l’anno scolastico 2017/2018; 
 - in affidamento diretto, ai sensi ai sensi dell’art.36, comma 2)  lettera a) del D.L.g. n.50/2016, - alla Soc. 
Coop Autotrasporti Adranone, Corso Umberto I, Sambuca di Sicilia P.I. 00229790845 per proseguo 
con noleggio del servizio di trasporto per n. 10 studenti, mediante richiesta di abbonamenti  mensili 
Castelvetrano/ Mazara del Vallo e ritorno; 
 
Atteso che la spesa derivante dal’adozione del  presente provvedimento ammonta ad  € 3.205,80 IVA 
compresa, per cui trattandosi  di servizio in economia è consentito l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento ai sensi dell’art.36, comma 2)  lettera a) del D.L.g. n.50/2016 come 
recepito con modificazioni della L.r. 17 maggio 2016 n.8,  trattandosi di contratti sotto soglia  con 
importi inferiore a € 40.000,00;  
 
Atteso che gli art. 7, 8, e 13 del Regolamento Comunale approvato dal C.C.  con deliberazione n.5 del 
18/02/2008 e successive modifiche e integrazioni, prevedono le modalità e la tipologia di fornitura e 
servizi che possono essere assegnati dal responsabile del procedimento in via diretta, ivi compreso il 
servizio di cui trattasi; 
 
Rilevato che ai sensi della normativa vigente è stato affidato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il 
codice CIG: Z441FD5938; 
 
Richiamata  la delibera di G.C. n. 141 del 30/10/2013 avente per oggetto “Determinazione quota di 
compartecipazione”; 
 
Vista la determina Sindacale n. 12 del 14/07/2017, relativa alla nomina dei  Responsabili delle 
posizioni organizzative; 
 
Visto l’art.13 della L.r. 30/2000; 
 
Visto il decreto legislativo n.267/00; 
 
per i motivi in premessa specificati, 
 
 

DETERMINA 
 
 

1)  di richiedere il rilascio dei  relativi abbonamenti per n. 10 studenti, alla Soc. Coop. Autotrasporti 
Adranone - Corso Umberto I, 190 Sambuca di Sicilia (AG), concessionaria in esclusiva  
dell’autolinea extraurbana scolastica ”Sambuca di S. - S.S. 188-S.P. 70 - Bv. Gulfa - S. Margherita 
Belice - S.S. 188 - Montevago - S.S. 188 - S. P.43 - S.P. 48 - Sv. S.S.115 per Castelvetrano - 
S.S.115 - Castelvetrano - S.S. 119 Sv. per Partanna - S.S.188- Partanna” per la tratta Santa 
Margherita di Belice/Castelvetrano e ritorno;             

2)  di affidare,  ai sensi ai sensi dell’art.36, comma 2)  lettera a) del D.L.g. n.50/2016, e ss.mm. e i., alla 
Soc. Coop Autotrasporti Adranone - Corso Umberto I, , Sambuca di Sicilia P.I. 00229790845, il  
servizio di noleggio  per n. 10 studenti,  mediante richiesta di abbonamenti  mensili per la tratta di 
Castelvetrano e proseguo Mazara del Vallo e Ritorno; 

 



3) di impegnare la somma così distinta: 
  -  € 7.309,00 compresa IVA 10%,  occorrente per n.10 abbonamenti per la tratta Santa Margherita di 

Belice/Castelvetrano – Anno scolastico 2017/2018 con decorrenza dal 14 settembre 2017 al 31 
maggio 2018,  , sul capitolo  di bilancio del corrente esercizio finanziario  n.10450303 denominato 
"Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi” – CIG: Z441FD5938; 

-  € 3.205,80 compresa IVA 10%,  per l’affidamento diretto, proseguo con noleggio  tratta 
Castelvetrano/Mazara del Vallo e ritorno per n.10 abbonamenti - Anno scolastico 2017/2018 con 
decorrenza dal 14 settembre 2017 al 31 maggio 2018, sul capitolo  di bilancio del corrente esercizio 
finanziario  n.10450303 denominato "Spese per il servizio dei trasporti scolastici effettuati da terzi” – 
CIG: Z441FD5938; 

 
4) dare atto che il numero degli studenti può subire variazioni in eccesso o in difetto; 
 

5) di subordinare il beneficio de quo alla loro frequenza scolastica, da attestare a mezzo dei  certificati  
trasmessi dalle scuole, ai sensi della circolare dell’Assessorato BB.CC. AA. e P.I. n.11 del 2 maggio 
2005; 

 
6) di pubblicare, come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento sul sito 

istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”: 
 

7) 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"   
 
 
ANNO 2017  IMPEGNO N.  1231        sub 2-3                                                      

  
 
 
 Lì  15 SETTEMBRE 2017 
                                                                                   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  21/09/2017 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  22/09/2017 
 
 
 
            Il Messo Comunale                                                  
      G. Catalano /V. Montelione                                Il Segretario Comunale 
                                                                                   Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
 
 



 


