COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA
Provincia di MESSINA
I SETTORE

SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
E
SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE

N. 225 DEL 31.12.2021

REGISTRO GENERALE N. 553 DEL 31.12.2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER TRASPORTO SCOLASTICO URBANO E
INTEGRATIVO FINALIZZATO ALLA PREVENZIONE ED AL CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA
SANITARIA DA COVID 19 FINO AL 30.06.2022. PROCEDURA SUL MEPA.

L’anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di dicembre nella Casa
Comunale, la sottoscritta Franchina Maria Alfonsa nella qualità di Responsabile
della Posizione Organizzativa del I Settore “Economico Finanziario e Servizi alla
persona” giusta determinazione del Sindaco n.04 del 30/06/2021, avvalendosi delle
facoltà derivanti dalle leggi vigenti adotta il seguente provvedimento su proposta del
Responsabile del Procedimento Antonino Prattella:
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PREMESSO:
Che le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli
alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio
scolastico.
Che tutte le norme e le disposizioni in merito all’Emergenza Sanitaria Covid 19 dettano regole in materia di rispetto del
distanziamento interpersonale;
Che lo Scuolabus in dotazione di questo Ente, considerato il numero degli alunni, non permette di rispettare le direttive
imposte dal legislatore e pertanto si rende necessario anche potenziare il trasporto con un servizio integrativo mediante
l’utilizzo di un mezzo alternativo, che permetterà meno afflusso sul mezzo di trasporto già in uso e soprattutto il
rispetto degli orari scolastici in entrata e in uscita per gli alunni delle frazioni Bufana, Bufana Alta, C.da S. Lucia e C.da
S. Maria Cuma.
Che con determinazione del responsabile del 1° Settore n.368 del 16.09.2021, il servizio di che trattasi, stante la non
approvazione, in tale data, del bilancio di previsione e pertanto lo stato di “gestione provvisoria” del Comune, è stato
affidato ad una ditta esterna fino al 31.12.2021.
Che con delibera di Giunta Comunale n. 145 del 10/12/2021 sono state emanate Direttive ed assegnazione somme al
Responsabile del 1° Settore affari Generali e Servizi alla Persona per il servizio di che trattasi e, in esecuzione di tali
direttive, in data 15/12/2021, è stato pubblicato, all’albo pretorio dell’Ente, l’avviso per gli operatori economici
interessati a presentare, entro il 24/12/2021, manifestazione di interesse per partecipare alla gara di che trattasi.
Che, entro tale data, sono pervenute richieste.

CONSIDERATO che trattasi di spesa non frazionabile e dovuta per legge
RITENUTO pertanto che occorre provvedere in merito attivando una procedura su MEPA, per individuare l’operatore
economico al quale affidare la stessa;
VISTO l’art.32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure , le stazioni
appaltanti, determinino a contrarre, stabilendo gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici;
ATTESO che gli elementi essenziali del contratto sono specificati nella documentazione allegata al presente
provvedimento e di seguito riassunti:
- servizio di trasporto urbano e servizio integrativo con mezzo di proprietà dell’aggiudicatario.
- Durata del contratto: dall’affidamento al 30.06.2022;
- Importo preventivato € 19.841,53 compreso I.V.A.(al 10%) Codice CIG:
- Modalità di individuazione dell’operatore economico: tramite procedura sul MEPA;
- Pagamenti mensili: entro giorni 60 dalla data del ricevimento della fattura;
- Criterio di aggiudicazione: ribasso espresso in percentuale, ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera c, D.Lgs. n.50/2016 e
s.m.i., sull’importo posto a base di gara;
VISTO l’allegato preventivo di spesa;
VISTO l’allegato capitolato;
RILEVATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, prevista dalle vigenti disposizioni in materia
di contenimento della spesa pubblica, prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso alle convenzioni Consip s.p.a.
e/o al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell’art.328 del D.P.R. n.207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria;
RILEVATO che alla data della presente, per la fornitura di che trattasi, non risultano convenzioni attive di Consip spa;
RITENUTO di poter ricorrere a richiesta d’offerta RDO sul mercato della Pubblica Amministrazione MEPA, al fine di
individuare l’operatore economico a cui affidare la fornitura;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016;
VISTO l’Ordinamento Enti Locali vigente nella Regione Sicilia;
VISTO l’Ordinamento comunale degli uffici e dei servizi;
PRO PONE
1. Le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, fanno parte integranti e sostanziali del presente
Dispositivo;
2. Di attivare una procedura su MEPA, per individuare l’operatore economico al quale affidare il servizio di che
trattasi;
3. Di approvare, per quanto specificato in premessa, i seguenti allegati, che costituiscono elementi contrattuali
per il servizio di trasporto scolastico con lo scuolabus di proprietà dell’Ente e del servizio integrativo con
mezzo di proprietà dell’affidatario dalla data di affidamento al 30.06.2022
- l’allegato preventivo di spesa;
- l’allegato capitolato;
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4.

5.
6.

7.
8.

- l’allegata dichiarazione sostitutiva di notorietà.
Di dare atto che gli elementi essenziali del contratto sono così riassunti:
- servizio di trasporto urbano e servizio integrativo con mezzo di proprietà dell’aggiudicatario.
- Durata del contratto: dall’affidamento al 30.06.2022;
- Importo preventivato: € 18.037,75 oltre I.V.A.(10%)
- Modalità di individuazione dell’operatore economico: tramite procedura sul MEPA;
- Pagamenti: mensili entro giorni 60 dalla data del ricevimento della fattura;
- Criterio di aggiudicazione: ribasso espresso in percentuale, ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera c, D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., sull’importo posto a base di gara;
Di impegnare la somma complessiva di Euro 19.841,53 al cap. n.10450302 del bilancio autorizzatorio 2021
impegno 1673/2021
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante
e sostanziale;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs.
n. 33/2013 e deve essere pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente-Provvedimenti-Determine”.
di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale ed
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

*************************
IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
Vista la proposta di determinazione soprariportata che qui si intende integralmente richiamata e trascritta e che forma
parte formale e sostanziale del presente dispositivo;
Considerato che nulla osta per l’approvazione.
Ritenuto di dover approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui prima;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Visto il D.lgs n. 118/2011;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto l’O.R.EE.LL. della Regione Sicilia;
Vista la L.R. n. 30/2000;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1. Le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, fanno parte integranti e sostanziali del presente
Dispositivo;
2. Di attivare una procedura tramite su MEPA, per individuare l’operatore economico al quale affidare il
servizio di che trattasi;
3. Di approvare, per quanto specificato in premessa, i seguenti allegati, che costituiscono elementi
contrattuali per il servizio di trasporto scolastico con lo scuolabus di proprietà dell’Ente e del servizio
integrativo con mezzo di proprietà dell’affidatario dalla data di affidamento al 30.12.2022
- l’allegato preventivo di spesa;
- l’allegato capitolato;
- l’allegata dichiarazione sostitutiva di notorietà
4. Di dare atto che gli elementi essenziali del contratto sono così riassunti:
- servizio di trasporto urbano e servizio integrativo con mezzo di proprietà dell’aggiudicatario.
- Durata del contratto: dall’affidamento al 30.06.2022;
P:\FRANCHINA\1° SETTORE\SERVIZI SCOLASTICI\2021\TRASPORTO SCOLASTICO URBANO GENNAIO GIUGNO 2022\determina a contrarre TRASPORTO URBANO GENNAIO_MAGGIO
2022.doc

- Importo preventivato: € 18.037,75 oltre I.V.A.(10%)
- Modalità di individuazione dell’operatore economico: tramite procedura sul MEPA;
- Pagamenti: mensili entro giorni 60 dalla data del ricevimento della fattura;
- Criterio di aggiudicazione: ribasso espresso in percentuale, ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera c, D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., sull’importo posto a base di gara;
5. Di impegnare la somma complessiva di Euro 19.841,63 al cap. n.10450302 del bilancio autorizzatorio
2021 impegno 1673/2021
6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla
presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013 e deve essere pubblicato nella Sezione “Amministrazione Trasparente-ProvvedimentiDetermine”.
8. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale
ed all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
Rag. Maria Alfonsa Franchina
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Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4°
T.U.E.L. 267/2000.


Impegno n° 1673/2021 – 2022 Euro 19.841,53 Cap 10450302

Lì 31.12.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Maria Alfonsa Franchina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione sarà pubblicata il _____________ mediante affissione all’albo
pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:






Sindaco
Assessore
I Settore
II Settore
III Settore
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