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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

PREMESSO: 
 

Considerata la nota prot. n. 2014/114  del 08/01/2014 con la quale il Dirigente del Settore  
nomina il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico la dipendente Mirto Rosanna e delega 
all’Istruttore Direttivo Amministrativo Mirto Rosanna la sottoscrizione dei buoni economali e di tutti 
i provvedimenti di impegno spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 nonché la 
sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa;    
 

 Che si rende necessario affidare il servizio di trasporto pubblico locale a mezzo autobus 
Alcamo – Alcamo Marina e viceversa per il periodo 24  giugno – 10 settembre 2014, 30/31 
ottobre e 1/2 novembre 2014 per le tratte indicate dettagliatamente e individuate nel prospetto 
“A” del Capitolato speciale d’appalto allegato alla lettera d’invito a presentare l’offerta ad alcune 
ditte; 

   
 Che a discrezione dell’Amministrazione il percorso della Linea Alcamo – Alcamo Marina 
potrà continuare nel mese di settembre e sino ad esaurimento delle risorse disponibili, comprese 
quelle oggetto del ribasso con eventuale estensione della durata, rispetto al termine previsto del 
10/09/2014  e/o con l’aumento del numero di corse da effettuare; 

 
     Visto a riguardo il Capitolato Speciale d’Appalto che definisce i contenuti fondamentali del 

servizio e fissa le modalità di svolgimento dello stesso e gli allegati predisposti dal Settore Prom 
Econ. E Servizi Ambientali, relativo al servizio di trasporto pubblico locale in autobus Alcamo – 
Alcamo Marina e viceversa – periodo giugno – settembre 2014, 30/31 ottobre e 1/2 novembre 2014 
per farne parte integrante e sostanziale, con la procedura negoziata mediante cottimo fiduciario con il 
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.; 

 
 Viste le lettere –invito, secondo lo schema di cui all’Allegato “B”, che verranno inviante alle 

ditte scelte tra quelle iscritte nell’Albo del Registro Regionale delle Imprese di Noleggio Autobus con 
Conducente;   

 
Che l’importo complessivo del servizio di trasporto viene confermato in € 40.00,00 di cui         

€ 36.363,64 a base d’asta ed  € 3.636,36 per I.V.A. al 10%; 
 

 Ritenuto doversi procedere all’approvazione dello stesso C.S.A., della lettera-invito ed 
all’impegno delle somme suddette; 

 
        Visto il CIG n.Z740EE586C;  

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 che proroga al 31/7/2014 il termine 
di approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 
 

Considerato che la spesa prevista nel bilancio provvisorio 2014 all’intervento 1.08.03.03. non 
è frazionabile in dodicesimi in quanto l’unico capitolo già programmato è quello al trasporto pubblico 
da e per Alcamo Marina da realizzare nel periodo estivo;             
 

            Considerato che la spesa rientra nei limiti dell’art. 163 del D. Lgs. 267/00;           

            Vista  la L.R.11/12/91, n. 48/91 e successive modificazioni e integrazioni; 
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            Visto il D.L.vo. n.163 del 12/04/06; 
     

DETERMINA 
Per i motivi di cui in premessa: 
  

1. di avviare la procedura negoziata per l’affidamento a mezzo cottimo fiduciario del servizio di 
trasporto pubblico locale in autobus Alcamo – Alcamo Marina e viceversa – periodo giugno-
settembre 2014, il 30/31 ottobre e 1/2 novembre 2014, e sino ad esaurimento delle risorse 
disponibili, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.,per un importo 
complessivo di € 40.000,00 di cui € 36.363,64  a base d’asta ed  € 3.636,36 per I.V.A. al 10%; 

 
2. di approvare lo schema di Capitolato Speciale (Allegato “A”) e di lettera invito (Allegato “B”) 

allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  
 

3. di impegnare  la somma complessiva di € 40.000,00 compresa I.V.A. al 10% al  Cap. 135130  
cod.int. 01.08.03.03 “Trasporto pubblico urbano” del bilancio dell’esercizio in corso; 

4. di stabilire che copia della presente determinazione a norma dell’art. 7 della L. n.142/90 venga            
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi; 
 

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di 
Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n.22/2008.  

 

  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO      IL FUNZIONARIO DELEGATO 

        Lombardo Angela                                                                Mirto Rosanna                                                              
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