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Regione Siciliana  

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

     

Città di Castelvetrano 
                                  Selinunte 

X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

POLIZIA MUNICIPALE 

**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE          

  N. 13   DEL   12.02.2020 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI 

ALUNNI PENDOLARI DI MARINELLA E TRISCINA DI SELINUNTE. - C.I.G. 

ZE82B73678 

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI 

                 

DATA 

TRASMESSA 

VIA EMAIL 

    

1.  AL SIGNOR SINDACO   
    

2.  AL SEGRETARIO GENERALE   
    

3.  AL RESPONSABILE DELLA VIII D.O.    
    

4.  ALLA DITTA SELINUNTE TOUR    
    

5.  REGISTRO UNICO PROVVEDIMENTI D.O.   
    

6.  ALBO PRETORIO ON LINE   
    

Assunto Impegno n°  _________________     

Sull’Intervento n°__________________     

Cap. P.E.G.           n°  _________________     

Fondo risultante    €.___________________     

Imp. Precedente     €. __________________     

Imp.Attuale           €.  _________________     

Dispon. Residua €. __________________     

Il Responsabile 
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Comm. Raccuglia Rosaria 

Ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di 

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione 

della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i 

profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di 

interessi; 

PREMESSO:  

 CHE con la determina dirigenziale n. 101 del 23.12.2019 è stato approvato l’avviso di manifestazione 

di interesse per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari di Marinella 

e Triscina di Selinunte; 

 CHE il suddetto avviso è stato pubblicato all’albo pretorio on line e sull’home page del sito 

istituzionale del Comune di Castelvetrano; 

 CHE con la determina dirigenziale n. 111 del 31.12.2019 è stata impegnata la spesa relativa 

all’affidamento del citato servizio; 

 CHE l’importo complessivo contrattuale del servizio in questione, posto a base di gara per un 

importo di € 24.437,16, compreso IVA come per legge, è inferiore all’importo sotto soglia previsto 

dall’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. 50 /2016 e s.m.i.;  

 CHE la domanda di partecipazione all’avviso di manifestazione di interesse “aperto” alle ditte 

partecipanti doveva pervenire entro e non oltre la data del 31.12.2019 alle ore 12,00; 

 CHE all’avviso di manifestazione in parola ha aderito, entro tale data, la ditta SELINUNTE TOUR DI 

SCIMEMI ALBERTA, titolare della omonima ditta, corrente in Castelvetrano nella via Polibio n. 5, 

Partita I.V.A. 02698120819; 

 CHE con la nota prot. gen. n. 6980 del 05.02.2020 è stata trasmessa alla ditta SELINUNTE TOUR DI 

SCIMEMI ALBERTA la “lettera di invito per affidamento sottosoglia con il minor prezzo di cui art. 95, 

comma 4, del D. Lgs. 50/2016”, al fine di presentare l’offerta per l’affidamento del servizio di 

trasporto scolastico, da aggiudicare con il metodo del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 

lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 CHE con la determina dirigenziale n. 12 del 11.02.2020 è stato nominata la commissione per la 

valutazione della documentazione e delle offerte presentate per la procedura negoziata di 

affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni pendolari di Marinella e Triscina di 

Selinunte; 

PRESO ATTO: 

 CHE la suindicata Commissione, a seguito della disamina della documentazione e delle offerte 

presentate per la presente procedura negoziata, ha proposto l’aggiudicazione provvisoria del 

“SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO” in favore della ditta Selinunte Tour di Alberta Scimemi, 

come da verbale di gara del 11.02.2020 pubblicato all’albo pretorio on line dell’Ente, che ha 

presentato offerta in ribasso pari allo 0,50% sull’importo posto a base di gara per un importo 

contrattuale di € 22.104,52 al netto dell’IVA;  
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 CHE l’aggiudicazione dell’odierno servizio di trasporto scolastico risulta maggiormente vantaggiosa 

per la grave situazione economica dell’Ente, che versa attualmente in dissesto finanziario, in quanto 

ha consentito una significativa diminuzione della spesa ed una economia di gestione di particolare 

rilevanza rispetto ai costi sostenuti negli anni precedenti; 

RICHIAMATE le seguenti disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

 Art. 36 comma 1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 

42, nonché’ del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da 

assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le 

stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50. 

 Art. 36 comma 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: lett. a) 

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

 art. 37, comma 1, secondo cui le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia 

di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, 

nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione 

dalle centrali di committenza; 

CONSIDERATO:  

 CHE sono state avviate le verifiche riguardanti il possesso dei seguenti requisiti: 1. - a) Regolarità 

con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali ai fini Inps e Inail; 2. b) Idoneità 

professionale, iscrizione alla CC.II.AA per l’attività oggetto del presente; 3. – c) Informativa antimafia 

(art. 91 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159);  

 CHE con la nota prot. gen. n. 8557 del 11.02.2020 è stata richiesta alla ditta Selinunte Tour di Alberta 

Scimemi di produrre la documentazione di rito necessaria ai fini dell’affidamento in esame;   

ACCERTATO 

 CHE con documento Unico di Regolarità con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali, 

numero protocollo INPS_n.18561118 la ditta Selinunte Tour di Alberta Scimemi risulta “regolare “nei 

confronti di Inps e Inail fino al 15.04.2020; 

 CHE la CC.II.AA. di Trapani ha rilasciato telematicamente il documento di verifica autocertificazione 

documento n. V3975325/2020 corredato, ai sensi della normativa vigente in materia, di attestazione 

che nel registro delle imprese, per la posizione anagrafica in oggetto, “NON RISULTA” iscritta in 

alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa; 

 CHE l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari, ha attribuito alla presente fornitura il seguente codice identificativo 

gara C.I.G. ZE82B73678; 
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RITENUTO:  

 CHE il servizio di trasporto scolastico è un servizio prioritario di preminente interesse pubblico 

finalizzato a perseguire l’uguaglianza sostanziale degli studenti per il soddisfacimento di un diritto 

costituzionalmente garantito; 

 CHE la mancata esecuzione immediata del servizio di trasporto scolastico determinerebbe un grave 

danno al prefato interesse pubblico; 

 CHE l’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. consente, per le suesposte motivazioni, di 

procedere in via d’urgenza all’esecuzione immediata del contratto; 

VISTI  

 gli articoli 107, comma 3 lett. a), e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

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

Aggiornamento 2020-2022, approvato con la delibera di G.M.  n.  23 del 31.01.2020; 

 l’art. 250 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. avente per oggetto “Gestione del bilancio durante la 

procedura di risanamento”; 

 gli artt. 183 e 184 del citato TUEL in materia di impegno e liquidazione della spesa; 

PROPONE 

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto: 

1. PROCEDERE all’affidamento, sotto condizione risolutiva, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 art. 83, commi 1 

e 2, (Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici) prevedono, anche in assenza dell’Informazione 

Antimafia, nell’ipotesi di contributi, finanziamenti, agevolazioni ed altre erogazioni di cui all’art. 67, ai 

sensi dell’art. 36, 2° comma lett. a), del servizio di trasporto scolastico all’Impresa individuale 

Selinunte Tour di Scimemi Alberta, nata a Trapani il 22.03.1979, (C.F. SCMLRT79C62L331D), residente 

in Castelvetrano via M. Minghetti n.23 amministratore unico della Selinunte Tour di Alberta Scimemi 

con sede legale in Castelvetrano (TP) via Polibio n.5, P.I. 02698120219. 

2. RIDETERMINARE per effetto del ribasso d’asta contrattuale la spesa, impegnata con provvedimento 

dirigenziale n. 111 31.12.2019, da € 24.437,16, compreso IVA come per legge ad € 24.314,97 

compresa IVA come per legge. 

3. DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei 

pagamenti afferenti l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di 

bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di 

stabilità 2016 

4. 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; 

                            Il responsabile del Procedimento 

                          F/to Comm. Raccuglia Rosaria  
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IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

VISTA la suesposta proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento; 

VISTA la Determina del Sindaco n. 33 del 27/09/2019 con la quale viene conferito l’incarico di 

Responsabile della X Direzione Organizzativa - Polizia Municipale Avv. Caradonna Simone Marcello; 

VISTA la determinazione del Sindaco n. 2 del 17.01.2020 di proroga degli incarichi di Responsabile della 

X Direzione Organizzativa - Polizia Municipale;   

ATTESTANDO contestualmente l’insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi;  

D E T E R M I N A 

1. AFFIDARE, sotto condizione risolutiva, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 art. 83, commi 1 e 2, (Pubbliche 

Amministrazioni, Enti Pubblici) prevedono, anche in assenza dell’Informazione Antimafia, nell’ipotesi 

di contributi, finanziamenti, agevolazioni ed altre erogazioni di cui all’art. 67, ai sensi dell’art. 36, 2° 

comma lett. a), il servizio di trasporto scolastico all’Impresa individuale Selinunte Tour di Scimemi 

Alberta, nata a Trapani il 22.03.1979, (C.F. SCMLRT79C62L331D), residente in Castelvetrano via M. 

Minghetti n.23 amministratore unico della Selinunte Tour di Alberta Scimemi con sede legale in 

Castelvetrano (TP) via Polibio n.5, P.I. 02698120219. 

2. RIDETERMINARE per effetto del ribasso d’asta contrattuale la spesa, impegnata con provvedimento 

dirigenziale n. 111 31.12.2019, da € 24.437,16, compreso IVA come per legge ad € 24.314,97 

compresa IVA come per legge. 

3. DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei 

pagamenti afferenti l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di 

bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di 

stabilità 2016. 

4. DARE ATTO, che prima della stipula del contratto (scrittura privata) l’aggiudicatario dovrà costituire 

la garanzia fideiussoria definitiva prevista dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.   

5. PUBBLICARE, il presente atto all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e in 

“Amministrazione Trasparenza” nell’apposita nella Sezione presente sul sito istituzionale dell’Ente, 

sulla home page, informando che avverso la medesima è consentita l’impugnazione al TAR nei 

termini di legge 

 

                                                                X Direzione Organizzativa – Polizia Municipale  

                                                                                       Il Responsabile 

                                                                   F/to     Avv. Marcello Simone Caradonna 
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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, __________________    

 


