
Regione Siciliana 
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
                                

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA
“Servizi Demografici”

****
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE         

  N. 17 DEL 22/02/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI PENDOLARI DI 
MARINELLA DI SELINUNTE  E TRISCINA DI SELINUNTE. PRESA D’ATTO ATTO DI 
SOTTOMISSIONE.
C.I.G. Z933054315

N° Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI
  

DATA

1. AL SIGNOR SINDACO

2. VIII DIREZIONE

3.  ALLA DITTA 

4. REGISTRO UNICO PROVVEDIMENTI D.O.

5. 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
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 del Sindaco n. 6 del 29/01/2021 è stato conferito l’incarico di Responsabile della Direzione IV – 
Servizi Demografici alla dott.ssa Giovanna Tilotta con decorrenza dal 01/02/2021 e fino al 31/03/2021;
CHE con verbale di consegna servizio in via d’urgenza in data 11 febbraio 2021, l'impresa Autoservizi Siberiana, 
con sede in  Mazara del Vallo, partita IVA 01632180814, ha assunto l'esecuzione del servizio di  “Trasporto scolastico  
alunni residenti a Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte, frequentanti scuole con sede in Castelvetrano”. per  
l'importo di euro 17.967,42 al netto del ribasso d'asta del 4,85 %; di cui euro 16.334,02 per sorte e euro 1.633,40 per  
IVA;
PRESO ATTO della nota della stazione appaltante prot. gen n. 2021/7012 del 17/02/2021, agli atti di ufficio, con la 
quale viene comunicato, alla Ditta prima detta, l’aumento degli utenti beneficiari del servizio di che trattasi, rilevato 
dopo la conclusione  della procedura  negoziata  di  affidamento del  servizio e,  contestualmente viene manifestata  la 
necessità,  relativamente  alla  tratta  da  e  per  Marinella  di  Selinunte,  di  sostituire  il  pulman  da  20  posti,  previsto 
dall’avviso di manifestazione di interesse, approvato con determina della IV Direzione n. 1 del  05/01/2021,  con uno da 
35 posti, affinché, possano essere rispettate le linee guida in materia di scuolabus  e rispettati  tutti gli standard per il 
rispetto delle norme per il contenimento della diffusione del virus Covid 19.
VISTA la PEC della Ditta Autoservizi Siberiana  del 18/02/2021 (agli atti di Ufficio), con la quale viene comunicato  
che la sostituzione del pulman da 20 posti con uno da 35 posti, per la tratta da e per Marinella di Selinunte, comporta un  
costo supplementare di  Euro 2.800,00 (duemilaottocento/00),  al  netto del  ribasso già applicato in sede di offerta  e  
comprensivo di IVA;
PRESO ATTO della  nota  di  risposta  della  Stazione  Appaltante,  a  firma  del  RUP,  prot.  gen.  n.  2021/7280  del 
18/02/2021, (agli atti di Ufficio), con la quale la stessa propone  le nuove condizioni economiche di affidamento del 
servizio di  che trattasi  e chiarisce  che il  costo supplementare di  Euro 2.800,00 (duemilaottocento/00),  al  netto del 
ribasso già applicato in sede di offerta e comprensivo di IVA non comporta la necessità di un ulteriore impegno di  
spesa, rispetto all’impegno già assunto con determina della IV Direzione n. 9 del 27/01/2021;
PRESO ATTO dell’atto di sottomissione sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta Autotrasporti SIBERIANA 
con sede in Mazara del Vallo, partita IVA 01632180814, acquisito al protocollo generale dell’Ente, al n. 2021/7388 del 
19/02/2021, agli atti di ufficio, con il quale  Ditta  Autoservizi Siberiana, prima detta,   presa visione della proposta  
della Stazione Appaltante, dichiara e si obbliga di adempiere a quanto segue:

 Sostituire, relativamente alla tratta da e per Marinella di Selinunte, il pulman da 20 posti con uno da 35 posti,  
per con un costo supplementare, a carico della Stazione Appaltante, di Euro 2.800,00 (duemilaottocento,00) al  
netto del ribasso offerto in sede di proposta e comprensivo  di IVA;

 Il  costo supplementare,  a carico della Stazione Appaltante,  di Euro 2.800,00 (duemilaottocento,00)  dovrà  
essere liquidato in due trance,  la prima a metà durata del servizio e la seconda a conclusione della durata del  
servizio;

 Il riconoscimento del costo supplementare del servizio a favore della  Ditta di autotrasporti di che trattasi, è  
subordinato all’effettivo servizio svolto;

 In caso di sospensione del servizio, dovuto a cause di forza maggiore, il costo supplementare di che trattasi, 
dovrà essere riconosciuto proporzionalmente all’effettivo servizio reso;

 Restano invariate,  per  relationem, tutte le  norme e prescrizioni  dell’affidamento originario non interessate 
dall’Atto di Sottomissione;

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: 

a) PRENDERE  ATTO dell’atto di sottomissione sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta Autotrasporti 
SIBERIANA  con  sede  in  Mazara  del  Vallo,  partita  IVA  01632180814,  acquisito  al  protocollo  generale 
dell’Ente, al n. 2021/7388 del 19/02/2021, agli atti di ufficio, con il quale  Ditta  Autoservizi Siberiana, prima 
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detta,   presa visione della proposta della Stazione Appaltante, dichiara e si obbliga di adempiere a quanto 
segue:

 Sostituire, relativamente alla tratta da e per Marinella di Selinunte, il pulman da 20 posti con uno da 35 posti,  
per con un costo supplementare, a carico della Stazione Appaltante, di Euro 2.800,00 (duemilaottocento,00) al  
netto del ribasso offerto in sede di proposta e comprensivo  di IVA;

 Il  costo supplementare,  a carico della Stazione Appaltante,  di Euro 2.800,00 (duemilaottocento,00)  dovrà  
essere liquidato in due trance,  la prima a metà durata del servizio e la seconda a conclusione della durata del  
servizio;

 Il riconoscimento del costo supplementare del servizio a favore della  Ditta di autotrasporti di che trattasi, è  
subordinato all’effettivo servizio svolto;

 In caso di sospensione del servizio, dovuto a cause di forza maggiore, il costo supplementare di che trattasi, 
dovrà essere riconosciuto proporzionalmente all’effettivo servizio reso;

 Restano invariate,  per  relationem, tutte le  norme e prescrizioni  dell’affidamento originario non interessate 
dall’Atto di Sottomissione.

                                                                                                           Il responsabile del Procedimento
                                                                                                                F.to  I.A. Lio Nastasi

IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA “Servizi Demografici”
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
DI PRENDERE ATTO dell’atto  di  sottomissione sottoscritto  dal  legale  rappresentante  della  Ditta  Autotrasporti 
SIBERIANA con sede in Mazara del Vallo, partita IVA 01632180814, acquisito al protocollo generale dell’Ente, al n.  
2021/7388 del 19/02/2021, agli atti di ufficio, con il quale  Ditta  Autoservizi Siberiana, prima detta,   presa visione  
della proposta della Stazione Appaltante, dichiara e si obbliga di adempiere a quanto segue:

 Sostituire, relativamente alla tratta da e per Marinella di Selinunte, il pulman da 20 posti con uno da 35 posti,  
per con un costo supplementare, a carico della Stazione Appaltante, di Euro 2.800,00 (duemilaottocento,00) al  
netto del ribasso offerto in sede di offerta e comprensivo  di IVA;

 Il  costo supplementare,  a carico della Stazione Appaltante,  di Euro 2.800,00 (duemilaottocento,00)  dovrà  
essere liquidato in due trance,  la prima a metà durata del servizio e la seconda a conclusione della durata del  
servizio;

 Il riconoscimento del costo supplementare del servizio a favore della  Ditta di autotrasporti di che trattasi, è  
subordinato all’effettivo servizio svolto;

 In caso di sospensione del servizio, dovuto a cause di forza maggiore, il costo supplementare di che trattasi, 
dovrà essere riconosciuto proporzionalmente all’effettivo servizio reso;

 Restano invariate,  per  relationem, tutte le  norme e prescrizioni  dell’affidamento originario non interessate 
dall’Atto di Sottomissione;

DI  PUBBLICARE il  presente  atto  all’Albo  Pretorio  on  line  per  15 giorni  consecutivi  e  in  “Amministrazione 
Trasparenza” nell’apposita  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;
DI DARE ATTO 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.

  Il Responsabile della IV Direzione Organizzativa 
                                                                                                             F.to    Dott.ssa Giovanna Tilotta                                          

3



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

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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