ORIGINALE

COMUNE DI RACCUJA
-CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA -

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
OGGETTO:SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO.
N° _283
ANNO SCOLASTICO 2019-2020- IMPEGNO SPESA.
.AFFIDAMENTO FORNITURA ABBONAMENTI MENSILI.
Dei 09/09/2019
CIG: ZEB29AF36B CIG: ZA129B63D6 L'Anno Duemiladiciannove, il giorno nove del mese di Settembre, nel proprio Ufficio.
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO:
-CHE la Giunta Comunale con Deliberazione n. 113 del 28/08/2019, esecutiva, ha assegnato, al
Responsabile dell'Area Amministrativa, la somma di € 29.300,00 per l'attivazione del servizio di
trasporto scolastico extraurbano relativamente all'anno 2019-2020 che dovrà essere assicurato
tramite abbonamento mensile ai servizi pubblici di linea;
-CHE il servizio di trasporto gratuito per gli alunni che frequentano la scuola dell'obbligo è
assicurato con mezzi propri;
-CHE il servizio di trasporto extraurbano per gli studenti che frequentano la scuola media superiore
può essere garantito tramite il rilascio di un abbonamento mensile.
-CHE, pertanto, per le causali di cui sopra occorre procedere all'impegno della spesa complessiva
complessiva di € 29.300,00 con-imputazione come di seguito specificato: al Bilancio di previsione
2019/2021 come segue:
• € 12.300,00 al capitolo 10450302 del Bilancio di previsione 2019/2021- esercizio 2019;
• € 17.000,00 al capitolo 10450302 del Bilancio di previsione 2019/2021- esercizio 2020..
DATTO ATTO:
-CHE le ditte titolari del servizio di linea per il trasporto extraurbano per le tratte interessate, in
possesso di autorizzazione regionale e/o contratto sono le seguenti:
• Azienda Siciliana Trasporti Spa AST, con sede periferica in Messina, titolare di concessione
regionale di linea extraurbana in condizione di esclusività e in regime di prezzi amministrati
- Tratta Raccuja- S. Piero Patti-Patti A/R
• Autolinee Magistro s.r.l., con sede in Brolo (ME) - autorizzata dalla Regione Siciliana ad
effettuare il servizio (contratto n. 11294/2016) per la Tratta Raccuja Brolo -Capo D'Orlando,
Sant'Agata di Militello A.R.;
VISTE le richieste, in atti, relative al trasporto scolastico extraurbano, degli studenti residenti a
Raccuja, che frequentano gli istituti superiori di Sant'Agata, Capo d'Orlando e Patti;

VISTA la Circolare n. 22 del 19/12/2013, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 1 del 03/01/2014: "il servizio
di che trattasi può essere affidato solo a ditte esercenti il servizio e per le quali dovrà procedersi al
relativo affidamento a mezzo di evidenza pubblica ad impresa che garantisca il rispetto delle
normative vigenti in materia di trasporto pubblico di persone e di sicurezza stradale";
CONSIDERATO:
-CHE per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico extraurbano in oggetto si può fare
ricorso alla disciplina di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che
consente l'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
- CHE il presente affidamento rientra nelle ipotesi di cui all'art. 18, commal, lett. a) del D.Igs.
50/2016 essendo relativo a concessione di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del
Regolamento CE.ne 1379/2007, per il quale le ditte Magistro ed Ast applicano tariffe e costi unitari
degli abbonamenti in conformità al D.A. n. 2432 del 07/10/2013 dell'Assessorato Regionale
infrastrutture e mobilità;
-CHE pertanto, nessuna comparazione può essere effettuata trattandosi di prestazioni connaturate
all'individuazione degli esecutori che risultano uniche e insostituibili;
-CHE il servizio di trasporto scolastico non è disponibile nell'ambito delle convenzioni CONSIP e
del MEPA.
-CHE occorre procedere al rilascio di detti abbonamenti avvalendosi di ditte titolari di concessione
regionale di linea extraurbana in condizione di esclusività e in regime di prezzi amministrati.
RITENUTO di provvedere in merito;
ACQUISITI i seguenti: CIG: ZEB29AF36B - CIG: ZA129B63D6 VISTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

la L.R. N. 24 DEL 26/05/1973;
l'art. 139 della L.R. n. 4/2013 comma 2 abrogativo del comma 4 dell'art. 1 della L.R. 24/1973 e s.m.i.
L.R. N. 6/1997 e s,m,i;
la Circolare n. 22 del 19/12/2013, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 1 del 03/01/2014:
il Decreto Legislativo 18/07/2000, n. 267 e s.m.i.;
la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;
la Legge Regionale 07/9/1998, n. 23;
la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;
il D.Igs. 50/2016 e s.m.i;
Il R.D. 827/1924;
La determinazione sindacale n. 05 del 20-05-2019;
Il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 28/01/2008 e modificato con Delibera di C.C. n. 02
del 28/02/2014;
Lo Statuto Comunale;
II Regolamento di Contabilità Comunale.
DETERMINA

1) Di impegnare la spesa complessiva di € 29.300,00 per l'attivazione del servizio di
trasporto scolastico extraurbano tramite l'acquisto di abbonamenti mensili relativamente
all'anno scolastico 2019-2020 per gli studenti che hanno presentato richiesta, giusto elenco
in atti, redatto dall'ufficio servizi scolastici;
2) Di imputare la spesa complessiva come di seguito specificato:
• € 12.300,00 al capitolo 10450302 del Bilancio di previsione 2019/2021- esercizio 2019;
• € 17.000,00 al capitolo 10450302 del Bilancio di previsione 2019/2021- esercizio 2020.
3) Di acquisire gli abbonamenti mensili per il servizio di trasporto scolastico extraurbano per
gli studenti residenti che ne hanno fatto richiesta, giusto elenco in atti;

4) Di affidare la fornitura degli abbonamenti mensili per il trasporto extraurbano degli studenti
richiedenti alle seguenti ditte concessionarie di linea extraurbana in condizione di esclusività e
in regime di prezzi amministrati, per le tariffe e costi degli abbonamenti come determinati con
Decreto dalla Regione Siciliana:
- AST- Azienda Siciliana Trasporti Spa, Sede Legale: via Caduti senza Croce, 28 - 90146
Palermo - sede periferica in Messina P. IVA 00110790821•

Tratta Raccuja-S.Piero Patti-Patti AJR;

Autolinee Magistro s.r.l., con sede in C/da Sirò - Brolo (ME) - P.I. 1T00140440835•
•

Tratta bivio Fondachello -Raccuja - Brolo - Capo D'Orlando, Sant'Agata di Militello
A/R;
Tratta Raccuja - Capo D'Orlando, AIR.

5) Dato atto che sono stati acquisiti i seguenti i CIG:

ZEB29AF36B -

ZA129B63126

-

6) Di dare atto che il numero degli abbonamenti potrà subire variazioni in ragione di eventuali
cambi di residenza degli studenti e/o in caso di cessazione o sospensione della frequenza
superiore a 15 giorni, caso in cui l'Ente si riserva di sospendere l'abbonamento;
7) di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto previa verifica
dell'effettiva emissione degli abbonamenti mensili e del corretto espletamento del servizio;
8) Di dare atto della regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del
D.Igs 267/2000.
9) Di trasmettere copia della presente Determinazione al Servizio Finanziario per quanto
di competenza, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento Comunale di Contabilità.
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— CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA —

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7,
delD.Lgs.267/2000, nonché del vigente regolamento comunale sui controlli interni, vista la determinazione n. 283 del 09/09/2019 avente ad
oggetto: SERVIZIO Dl TRASPORTO SCOLASTICO EXTRAURBANO. ANNO SCOLASTICO 2019-2020- FFIDAMENTO FORNITURA
ABBONAMENTI MENSILI.IMPEGNO SPESA. CIG ZEB29AF36B-.APPONE il visto di regolarità contabile x(1I FAVOREVOLE ovvero)
UNON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili, regolarmente registrati
ai sensi dell'art.191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Impegno

Data
09/09/2019
09/09/2019

Importo
12.300,00
17.000,00

Esercizio
2019
2020

Intervento/Capitolo
10450302
10450302

ea
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VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9comma 1, lett. a), punto 2delD.L. 78/2009)
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COMUNE DI RACCUJA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
al 2-092/5'
per quindici giorni consecutivi dal A2-03,M9

Raccuja,
L'Addetto Alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

