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DETERMINA DEL CAPO AREA AFFARI GENERALI

IL CAPO AREA

PREMESSO che con delibera c.M. n. i.16 del 7.9.17:

- La sottoscritta, in qualità ll Capo Area M.GG., veniva incaricata di compiere tutti gli atti necessari
ad assicurare il servizio di trasporto studenti a tutti gli aventi diritto, come previsto dalla L.R. n.
24/1973 e ss.mm. e ii. che disciplina il diritto allo studio e attribuisce ai Comuni l'obbligo di
assicurare il servizio trasporto interurbano per gli alunni residenti nel Comune ed iscritti agli lstituti
Secondari di secondo grado ubicati presso icomuni piìi vicini per l'anno scolastico ZOLT /2078.

- Venlvano assegnate le risorse economiche occorrenti per il predetto servizio per complessive €.
51.000,00 al Cap/Cod. 04.06-1.03.02.15.001/600 del bilancio 2017/2O!9 come sotto specificato:
a) In quanto ad €. 20.500,00 competenze 2017;

b) In quanto ad €. 30.500,00 del bilancio 2018;

VfSTA la l.R. n' 2411973 e ss. mm. ii. che obbliga i Comuni a garantire il servizio trasporto studenti
pendolari ed inoltre l'art. l comma 3 così recita: " ll Sindaco, sulla base delle certifìcazioni attestanti la
frequenza scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi
pubblici di linea";

DATO ATTO che l'Azienda Siciliana Trasporti è l'unica che eroga il servizio di trasporto pubblico di linea che
permette agli studenti pendolari di Buccheri di raggiungere le sedi scolastiche frequentate ed ubicate
presso iComuni della provincia di Siracusa;

PRESO ATTO che:

- fl presente affidamento non soggiace alle norme del D. Lgs. n.50/2016 (codice degli appalti) stante
che lo stesso rientra nell'ipotesi di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del medesimo Decreto Lgs. n.
50 relativo alla concessione di servizi di trasporto Pubblico di passeggeri ai sensi del Regolamento
CE n. L37O/2OO7;

- La Ditta risulta Titolare di contratto di concessione e le tariffe per il costo unitario degli
Abbonamenti sono determinate con Decreto Assessoriale n- 2432 del 7 .LO.2OI3 dell'Assessore alle
Infrastrutture e alla Mobilità:

AccERTATo che da una verifica preliminare il numero degli studenti che hanno presentato istanza per il
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trasporto studenti anno scolastico 2017/2018 è stato quantificato in n.70 così suddiviso:

- Palazzolo Acreide n. 43
- Canicattinl Bagni n. 20
- Lentini n.2
- Carlentini n. 1
- Siracusa n.3
- n. I' studente per il quale è previsto il rimborso spese in quanto frequenta un istituto nella città di

Ragusa che non è servita dal trasporto pubblico di linea_

PRESO ATTo, per quanto sopra di dover assicurare, come per gli anni passati, il servizio di trasporto
studenti pendolari per l'anno scolastico 2OI7 /2of8, affidando lo stesso all'Azienda siciliana Trasoorti
S.P.A. C.F. n.00110790821 dal mese di Settembre 2OI7 fino alla chiusura dell'anno scolastico 2OI7 /ZO!8,
concessionaria esclusiva dei tratti di linea interessati e che i prezzi praticati sono determinati con oecreto
della Regione Siciliana;

DATO ATTO che la somma da liquidare all'Azienda erogatrice del servizio è subordinata al numero degli
studenti che ne usufruiscono ed alla loro effettiva frequenza, attestata dai rispettivi istltuti scolastici;

PRESO ATTO inoltre, che da un conteggio effettuato in base al costo dell'abbonamento mensile ed ai
rimborsi da effettuare agli studenti che ne hanno diritto è stata preventivata una somma di circa €.
51.000,00 IVA compresa al 1O%, da Settembre 2O!7 îino alla chiusura della scuola (inizio Giugno) e che la
stessa può essere soggetta a variazione in funzione delle effettive presenze;

DATO ATTO che alcuni studenti hanno deciso di frequentare istituti scolastici che però sono presenti in
città piil vicine rispetto alla scuola scelta, e poiché il beneficio concesso agli studenti deve essere
commisurato al costo del servizio per la scuola allocata nel comune piÌr vicino, è necessario che gli utenti
versino una quota di compa rtecipazione corrispondente alla differenza;

ACCERTATA la regolarità del DURC;

Visti:

La L.R. n.24/1973 e ss.mm. e ii.;
la t.R. n. L4/20O2;

il D. Lgs. 267 /2OOA;

ll D. Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

PER I MOTIVI DI CUI IN NARRATIVA CHE QUI SI INTENDONO INTERMANETE RIPORTATI E TRASCRITTI:

Dl affidare all'Azienda siciliana Trasporti s.p.A. c.F. n. .00110790821via caduti senza croce n. 28
Palermo, il servizio di trasporto degli studenti pendolari per l'anno scolastico zoLT /2org dal mese
di Settembre 2017 al mese di Giugno 2018 a mezzo di fornitura di abbonamenti che saranno
richiesti dal Comune in relazione al numero effettivo dì studenti che usufruiranno del servizio;
D; Dare atto che la suddetta Ditta è l'unica che eroga il servizio pubblico di linea, permettendo agli
studenti pendolari di Buccheri di raggiungere le sedi scolastiche frequentate ed ubicate presso i

Comuni della provincia siracusana, che la stessa è Titolare di contratto di concessione e che le
tariffe per il costo unitario degli Abbonamenti sono determinate con Decreto Assessoriale n. 2432
del 7.10.2013 dell'Assessore alle lnfrastrutture e alla Mobilità;
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Di dare atto, inortre che ir presente affidamento non soggiace ate norme der D. Lgs. n.50/2076
(codice degli appalti) stante che ro stesso rientra nel,ipotesi di cui a[,art. 1g, comma 1, rettera a)
del medesimo Decreto Lgs. n.50 in quanto trattasi di concessione di servizi di trasporto pubblico dipasseggeri ai sensi del Regolamento (cE) n. f37)/20a7.
Di quantizzare ra somma occorrente da erogare a'AST in compressive €.46.000,00 ortre rvA al10%, dando atto che la somma effettiva potrà essere definita a conclusione dell,anno scolastico inquanto l'erogazione defie somme è subordinata a[a frequenza degri studenti e che ir crc è il
seguente: ZTCIFDACF2:

Di quantizzare, inoltre ra somma di €. 4oo,0o quare somma da rimborsare agri studenti che
usufruiscono del trasporto presso scuole ubicate in città che non sono serviti dai mezzi pubblici,
fermo restando che ra stessa è subordinata al'effettiva presenza attestata dale scuore.
Di impegnare, per tutto ir predetto servizio, ra somma presuntiva di €. 5r.000,00 ar codice/cap
04.06-1.03.02.15.001/600 det blitancio 2OI7 /20!9 come segue:
-ln quanto ad €. 20.500,00 competenze 2017;
-ln quanto ad €.30.500,00 del bilancio 2018;
Dl procedere alla liquidazione delle fatture presentate dalla predetta Azienda con successivo atto, a
fronte di attestazione di frequenza degli alunni da parte degli lstituti scolastici e previa verifica
della regolarità contributiva.
Di dare atto che eventuali somme derivanti dalla compartecipazione degli studenti dovranno essere
introitate ar cap. 336 codice 3.01.02.01.016 per essere posti in uscita ar codice 04.06-
1.03.02.1s.001/600.

Dare atto che l'Azienda siciriana trasporti, accettando ir presente affrdamento, si rmpegna a
garantire il servizio come sotto specificato:
a) Osservare e garantire gli orari di entrata e uscita degli atunni;
b) utilizzare mezzi idonei ar trasporto, rispettando ra capienza dei posti di ciascun purman;
c) osservare qualsiasi altro accorgimento che possa garantire Ia giusta fruizione e garantire agli

studenti il diritto allo studio;
d) L'Amministrazione comunale, qualora non vengano osservate da parte della Ditta affidataria le

superiori condizioni o se per quarsiasi motivo vi saranno proteste da parte degri studenti,
adotterà iprowedimenti necessari, ivi compresa ra sospensione dei pagamenti , nonché ra
rescissione dell'affidamento del servizio se, trascorsi cinque giorni dalla contestazione, la Ditta
non prowederà a sanare o rimuovere le contestazioni sollevate.

10) Dl trasmettere copia della presente, che tiene luogo a contratto, all,Azienda Siciliana Trasoorti di
Siracusa per quanto di competenza.

11) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all,articolo 147-bis,
comma 1, del D.LBs. n.267/2o0o, la re8olarità tecnica del presente prowedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e reso
unitamente arra sottoscrizione der presente prowedimento da parte der responsabire der servizio;

12) Di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lo
stesso acquista efficacia immediata, divenendo esecutivo, soro con racquisizione der visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi dell,art. 1g3, comma 7 del d.lgs.
267 /2000.

13) ll presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con Delibera C.C.

ll Capo Ar AA.GG.

s)

6)

8)

e)

n.7 del22.5.2012 .

Lucia Gi riddo


