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Regione Siciliana  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

     

Città di Castelvetrano 
                                  Selinunte 

 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
POLIZIA MUNICIPALE 

**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE          

  N. 12   DEL   11.02.2020 

 

OGGETTO:    AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI PENDOLARI DI MARINELLA 

E TRISCINA DI SELINUNTE – NOMINA COMMISSIONE  DI GARA -. 

   

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI                  DATA 

TRASMESSA 

VIA EMAIL 

1.  AL SIGNOR SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

2.  AL SEGRETARIO GENERALE  segretariogenerale@comune.castelvetrano.tp.it 

3.  AI DIPENDENTI INTERESSATI   

4.  REGISTRO UNICO PROVVEDIMENTI D.O   

5.  ALBO PRETORIO ON LINE  messi@comune.castelvetrano.tp.it 

6.  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 scascio@comune.castelvetrano.tp.it 
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IL RESPONSABILE 

Ai sensi dell’art. 6/bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento comunale 

dell’organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, dispone 

l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del 

procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, l’insufficienza 

di ipotesi di conflitto d’interessi; 

Premesso: 

- Che con la determinazione dirigenziale n. 101 del 23.12.2019 è stato approvato l’avviso di 

manifestazione di interesse per la selezione degli operatori economici da invitare alla gara per 

l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del 

servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari di Marinella e Triscina di Selinunte; 

- Che con la determinazione dirigenziale n. 111 del 31.12.2019 è stata impegnata la spesa 

relativa all’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari di Marinella e 

Triscina di Selinunte. 

Vista la lettera di invito prot. gen. n. 6980 del 05.02.2020 avente per oggetto: “Invito alla gara con 

procedura negoziata per L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI 

ALUNNI PENDOLARI DI MARINELLA E TRISCINA DI SELINUNTE DEL COMUNE DI CASTELVETRANO”. 

Dato Atto che: 

-  la gara verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- l’importo a base d’asta del suddetto affidamento è pari a Euro 22.215,60 oltre IVA al 22%; 

- l’art. 37, c.4, D. Lgs n. 50/2016 dispone testualmente “Se la stazione appaltante è un comune 

non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo 

del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:  

- ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;  

- mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero   

associandosi   o   consorziandosi   in   centrali   di   committenza   nelle   forme previste 

dall’ordinamento; 

- ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso L’ENTE ai sensi della legge 7 

aprile 2014, n. 56”; 

Considerato opportuno nominare, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità dell’azione 

amministrativa, apposita Commissione per la valutazione della documentazione e delle offerte 

inerenti la procedura negoziata in argomento; 

Ritenuto opportuno nominare i componenti della suddetta Commissione nelle persone di seguito 

elencate: 

a) Avv. Caradonna Simone Marcello, Responsabile della X D.O. Polizia Municipale del Comune di 

Castelvetrano (Presidente); 

b) Commissario Ferracane Antonio, Istruttore Direttivo di Vigilanza, in servizio presso la X D.O. 

Polizia Municipale (Componente); 

c) Geom. Sciaccotta Filippo, Istruttore Direttivo Tecnico, in servizio presso la X D.O. Polizia 

Municipale (Componente Segretario).  
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Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” così 

come modificato dal D. L. 174/2012 convertito con la L. 213/2012; 

- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  “Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione in 

attuazione  delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE”; 

- la   Legge   07/08/1990   n.   241   -   Nuove   norme   in   materia   di   procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Provvedimento del Sindaco n. 33 del  27.00.2019; 

Visto il "Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) - 

Aggiornamento 2020-2022, approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria – con i 

poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale – n. 21 del 31.01.2019;  

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 

147 bis del D. Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n°174/2012; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte 

1. Nominare i componenti della Commissione per la valutazione della documentazione e delle 

offerte inerenti la procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), 

del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari di 

Marinella e Triscina di Selinunte, nelle persone di seguito elencate: 

a) Avv. Caradonna Simone Marcello, Responsabile della X D.O. Polizia Municipale del Comune 

di Castelvetrano (Presidente); 

b) Commissario Ferracane Antonio Istruttore Direttivo di Vigilanza in servizio presso la X D.O. 

Polizia Municipale (Componente); 

c) Geom. Sciaccotta Filippo, Istruttore Direttivo Tecnico, in servizio presso la X D.O. Polizia 

Municipale (Componente Segretario).  

2. Disporre che i componenti della suddetta Commissione dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 

47 del D.P.R. 445/2000, la sussistenza o insussistenza delle cause di incompatibilità e di 

astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

3. Dare Atto che ai componenti della commissione non spetterà alcun compenso;  

4. Disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente, sotto sezione Bandi di Gara e Contratti, ai 

sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 23, comma 1 - lett. b), del D. Lgs. 14 marzo 

2013, n. 33 e dell’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.     

                         
 

                                                                X Direzione Organizzativa - Polizia Municipale  
                                                                                              Il Responsabile 
                                                                            f.to   Avv. Marcello Simone Caradonna 



4 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINAZIARI 

 

Il sottoscritto responsabile del fornitura finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n° 267. 

 
Castelvetrano, 24/07/2019 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 

GESTIONE DELLE RISORSE 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

 

PUBBLICAZIONE                                                                                                

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ e così per quindici giorni 

consecutivi. 

Registro pubblicazioni n°________ 

Castelvetrano, ________________                           

                                                                                Il RESPONSABILE DELL’ALBO 

                            

                                                                              ___________________________________ 

                                                     

AUTENTICA                       

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

 

Castelvetrano, __________________    


