
Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
                                 Selinunte

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Servizi Demografici

****
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE         

  N. 9 DEL 27/01/2021 
OGGETTO:   SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI A 
MARINELLA  DI  SELINUNTE  E  TRISCINA  DI  SELINUNTE.  PERIODO 
FEBBRAIO/GIUGNO 2021. IMPEGNO DI SPESA.
C.I.G. Z933054315

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI
                 

DATA

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° 10/provv. 27/1/21
Sull’Intervento n°__________________

Cap. P.E.G.         n°  4510/11

Fondo risultante   €.___________________

Imp. Precedente    €. __________________

Imp.Attuale         €.  18.883,26

Dispon. Residua €. __________________

Il Responsabile
                                                                                              F.to Giovanna Pisciotta

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
I.A. Lio Nastasi

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   l’Incarico di  Responsabile della Direzione IV “Servizi 
Demografici” al Dott. Enrico Baldassare Caruso, con decorrenza dal 09/11/2020 e fino al 31/01/2020;
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  
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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.  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;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni legislative:
 art. 26, commi 3 e 3-bis, della legge 488/1999;
 art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i secondo cui la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione 

del responsabile del procedimento di spesa indicante:  a) il  fine che con il  contratto si  intende perseguire;  b) l’oggetto del  
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti  
in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

 art. 23 ter, comma 3, del D. L. 24 giugno 2014 n. 90 che prevede la possibilità peri comuni di procedere autonomamente per gli  
acquisti di beni e servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;

 art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che modificando l’articolo 1, comma 450, 
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha posto un limite minimo di € 5.000,00 per l’importo dei beni e servizi da acquistare  
mediante obbligatorio ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

 art. 32, comma 2,  del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in base al quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti  
pubblici,  le stazioni appaltanti,  in conformità ai propri ordinamenti,  decretano o determinano di contrarre, individuando gli  
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo cui il contratto e' stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile  
informatico,  ovvero,  in  modalità  elettronica secondo le  norme vigenti  per  ciascuna stazione appaltante,  in  forma pubblica  
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata 
ovvero per gli  affidamenti  di  importo non superiore  a 40.000 euro mediante  corrispondenza secondo l'uso del commercio  
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati  
membri;

 art. 36, comma 2 – lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in base al quale per acquisti di forniture e di servizi di importo inferiore  
ad euro 40.000,00 per la procedura in esame trova attuazione l’art. 36, comma 2 lettera a), del Decreto Legislativo 50/2016, in  
virtù  del  quale  per  i  servizi  e  le  forniture  inferiori  alla  soglia  è  consentito  l’affidamento  diretto  “anche  senza  previa  
consultazione di due o più operatori economici”; è possibile procedere mediante affidamento diretto;

 art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 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;

ACCERTATO

 CHE   alla data della presente determinazione  la tipologia di servizio  richiesto, non è presente sulla piattaforma telematica  
“MEPA”;

 CHE   l’importo complessivo contrattuale del servizio in questione, è pari ad € 18.883,26  compresa 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.; 

STABILITO CHE, ad oggi, la procedura di affidamento più rispondente alla rilevanza economica ed al tipo di servizio da gestire,  
nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e rotazione, sia quella di cui all’art. 36 lett. a), del  
D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto trattasi tra l’altro di servizio caratterizzato da elevata ripetitività (trasporto giornaliero di  
studenti secondo il tragitto e le fermate prefissate);

VERIFICATO 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 CIG Z933054315
CONSIDERATO di dover determinare i seguenti elementi ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 192 comma 1  
del D.lgs. 267/2000: 

a) Oggetto del contratto: servizio trasporto scolastico in favore degli alunni residenti a Marinella di Selinunte e Triscina di  
Selinunte  che devono frequentare la scuola primaria e secondaria di 1° grado ubicata nel Comune di Castelvetrano –  
periodo febbraio/giugno 2021; 

b) Fine da perseguire: Assicurare il servizio di trasporto scolastico; 
c) Forma del Contratto: Scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso; 
d) Importo del servizio a base di gara:  € 17.166,60  IVA esclusa; 
e) Criterio di scelta del contraente: procedura di cui all’art. 36 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
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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;
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   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;

PROPONE

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

IMPEGNARE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 – 183 – 250 D.Lgs 267/2000, la somma di Euro  18.883,26 di cui € 
17.166,60  per  sorte  ed €  1.716,66 per  IVA al  10%,  al  codice  04.06.1.103 del  redigendo bilancio  di  previsione  2021-2023 in 
corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 2021.
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)

Il responsabile unico del procedimento

                                                                                                                                                F.to  I.A. Lio Nastasi

IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA

VISTA la suesposta proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento;
ATTESTANDO contestualmente l’insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interessi; 

DETERMINA

Per quanto esposto nella proposta di determinazione che qui si intende integralmente trascritto e ripetuto,
1. IMPEGNARE  , ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 – 183 – 250 D.Lgs 267/2000, la somma di Euro  18.883,26 di cui 

€ 17.166,60 per sorte ed € 1.716,66 per IVA al 10%, al codice 04.06.1.103 del redigendo bilancio di previsione 2021-2023 in 
corrispondenza degli stanziamenti previsti per l’anno 2021.

2. PUBBLICARE   il presente atto all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale dell’Ente, informando 
che avverso la medesima è consentita l’impugnazione al TAR nei termini di legge;

3. CHE   il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste della normativa vigente,  
con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso  
situazioni di conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della  
corruzione; 

4. CHE     la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell’Ente; 

     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.
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Castelvetrano, 27/01/2021
IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E
GESTIONE DELLE RISORSE

                                F.to Dott. A. Di Como

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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