
Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Servizi Demografici
****

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE         

  N. 10 DEL 28/01/2021 
OGGETTO:  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI A 
MARINELLA  DI  SELINUNTE  E  TRISCINA  DI  SELINUNTE.  PERIODO 
FEBBRAIO/GIUGNO 2021.  NOMINA COMPONENTI SEGGIO DI GARA.

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI                  

1. AL SIGNOR SINDACO, on line

2. AL RESPONSABILE DELLA VIII D.O. 

3. REGISTRO UNICO PROVVEDIMENTI D.O.

4. 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

IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE

Ai sensi dell’art. 6 Bis 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, l’insussistenza di ipotesi di 
conflitto di interesse.
Premesso:  
CHE con Determina  n. 45 del 05/11/2020,  il Sindaco  ha conferito al sottoscritto l’Incarico di 
Responsabile della Direzione IV “Servizi  Demografici” con decorrenza dal 09/11/2020 e fino al 
31/01/2021;
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CHE il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti a Marinella di Selinunte  e Triscina di 
Selinunte, scade a fine gennaio 2021;
CHE,  il  Comune  di  Castelvetrano  intende  assicurare  la  prosecuzione  del  servizio  di  trasporto 
scolastico per il periodo febbraio/giugno 2021 per gli alunni residenti a Marinella di Selinunte e 
Triscina di Selinunte, che frequentano istituti scolastici che hanno sede in Castelvetrano, in quanto 
servizio  prioritario   per  il  supporto  al  diritto  allo  studio,  finalizzato  a  perseguire  l’uguaglianza 
sostanziale  degli  studenti  e,  servizio  pubblico  essenziale  per  il  soddisfacimento  di  un  diritto 
costituzionalmente garantito anche a titolo gratuito;
CHE,  la  Corte  dei  Conti,  con  delibera  della  sezione  delle  autonomie  del  07/10/2019,  ha 
testualmente confermato che nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto degli equilibri di 
bilancio, ove il Comune ne ravvisi la motivata necessità e vi sia un rilevante e preminente interesse 
pubblico ovvero il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente 
deboli e/o disagiate, può decidere di erogare il servizio di trasporto scolastico anche gratuitamente;
PRESO ATTO
CHE con determinazione  n. 1  del 05-01-2021,  della  IV Direzione,  è stata  indetta  la procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016  (codice degli appalti) previa 
consultazione  degli  operatori  economici  individuati  sulla  base  di  indagine  di  mercato  con  la 
diffusione di un “ Avviso Manifestazione di Interesse” per l’affidamento del servizio de quo, per un 
importo di  € 18.883,26 di cui € 17.166,60 per sorte ed € 1.716,66 per IVA al 10%.
CHE con la confermata determinazione  n. 1 del 05-01-2021, della IV Direzione è stato approvato 
il relativo Avviso di Manifestazione di Interesse e lo schema di domanda di partecipazione alla 
procedura negoziata;
CHE l’Avviso di Manifestazione di Interesse è stato pubblicato il  07/01/2021 e che,  il  termine 
ultimo per la presentazione delle istanze era fino al 15/01/2021 ore 12:00:
CHE entro il  termine della presentazione delle  istanze di partecipazione alla  Manifestazione di 
Interesse, del 15/01/2021 ore 12,00, sono pervenute n. 2 istanze di adesione, come dal seguente 
elenco:

 DITTA Global Services Mobility con sede in  Trapani;
 DITTA Autoservizi Siberiana con sede in Mazara del Vallo;

CHE con note rispettivamente n. 2021/2288 e 2021/2290 del 20/01/2021, le ditte prima citate, sono 
state invitate  alla gara con procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico 
per gli studenti residenti a Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte;
CHE il termine ultimo per la presentazione delle offerte, da presentare presso l’Ufficio Protocollo 
di questo Ente, è stato stabilito per il 26 del mese di gennaio 2021 entro alle ore 12, 00;
CHE entro il termine di cui sopra, sono pervenute le seguenti offerte:

 Autoservizi Siberiana Soc. Coop. con sede in via Maranzano, 26, 91026 Mazara del Vallo, 
acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 3139 del 26/01/2021; 

CHE, al fine di esaminare l’offerta di cui sopra, è necessario nominare i componenti  del Seggio di  
Gara  così di seguito individuati:

 I.A. Lio Nastasi,  Comune di Castelvetrano,                PRESIDENTE;
 I.A. Francesco Leone, Comune di Castelvetrano,        COMPONENTE;
 Sig.ra Angela Tilotta, Comune di Castelvetrano,  SEGRETARIO VERBALIZZANTE;

VISTI 

 Gli articoli 107, comma 3 lett. a) e l’art. 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 2019-2021, approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria – 
con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale – n. 21 el 31.01.2019; 

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

VISTO lo Statuto Comunale;
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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 e s.m.i.;
VISTI gli artt. 163, 183 e 184 e 250  del D. Lgs. n°  267 del 18/08/2000;
DATO ATTO che la presente determinazione è stata redatta secondo la scheda di cui all. “A” del Piano 
di Auditing 2019/2021;
ACCERTATO che  la  presente  determinazione   non  comporta  riflessi  diretti   sulla  situazione 
economico-finanziaria dell’Ente;
VISTO il regolamento comunale;
RICONOSCIUTA la propria competenza;
PRESO ATTO dell’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, anche potenziale;

DETERMINA

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

Di ACCERTARE la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto 
dall'art. 147 bis e 49 del D.Lgs n  267 del 18.08.2000, così come modificato dall' art.3 del D.L. n 
174/2012.
DI  PROVVEDERE alla nomina dei componenti del Seggio di Gara,  così di seguito individuati:

 I.A. Lio Nastasi,  Comune di Castelvetrano,                 PRESIDENTE;
 I.A. Francesco Leone, Comune di Castelvetrano,        COMPONENTE;
 Sig.ra Angela Tilotta, Comune di Castelvetrano,  SEGRETARIO VERBALIZZANTE;

DI  STABILIRE che tutti  i  membri  del  Seggio  di  Gara di  cui  sopra dovranno rendere,  all’atto 
dell’insediamento,  esplicita  e  formale  dichiarazione  di  non  sussistenza  di  questioni  di 
incompatibilità nei propri confronti e fra essi ed i concorrenti valutati.

Il Responsabile della IV Direzione Organizzativa 
                                                                                            F.to  Dott. Enrico Baldassare Caruso

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, 
IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE
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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, __________________   
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