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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso che, ai sensi della L.R. n. 24 del 26 Maggio 1973 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune di 

Alcamo assicura il trasporto  urbano gratuito agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado ( fino a 

16 anni), a mezzo n. 2 scuolabus, pertanto servizio obbligatorio; 

Preso atto che: 

- gli scuolabus, a causa della vetustà d’uso per i molti chilometri percorsi, necessitano frequentemente di  

lavori di riparazione e manutenzione che devono essere svolti con urgenza e tempestività al fine di 

mantenere i mezzi in efficienza ed evitare l’interruzione del servizio di trasporto scolastico; 

- che per la complessità degli interventi (meccanica, verniciatura, elettricità ect.) oltre che per l’esiguità  

delle attrezzature e del personale, questo Comune non è in grado di provvedere alle manutenzioni degli 

scuolabus; 

Ravvisata, pertanto, l’esigenza  di avere sempre in perfetta efficienza e prontamente utilizzabile gli scuolabus, 

anche  per garantire la sicurezza della circolazione stradale prevista come obbligatoria dall’art. 80 del codice della 

strada, si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di riparazione e manutenzione a ditta 

specializzata nel settore che sia  presente nel territorio comunale al fine di un più che sollecito intervento in caso di 

avaria; 

Dato atto  che il servizio che si vuole affidare comprendente i lavori di carrozzeria, elettrauto, meccanico e 

revisione ( presso MCTC di Trapani)  deve essere eseguito con la formula “ Full Service”e, come tale, comprendere 

oltre alla manodopera per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, la fornitura di ricambi, dei materiali di 

consumo (lubrificanti, liquidi antigelo, pnumatici….) e di  quant’altro occorra ad assicurare la piena funzionalità e 

sicurezza degli scuolabus ivi comprese le operazioni di lavaggio, parziale o totale, e d’ingrassaggio. 

 

Accertato che alla data di assunzione del presente impegno di spesa il genere di servizio che si intende affidare  

� non rientra tra le categorie merceologiche presenti nelle convenzioni Consip s.p.a.; 

� non è presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M. E.P.A.); 

 

Dato atto che per l’affidamento del servizio di cui sopra ricorrono i presupposti per avvalersi di quanto espresso  

all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lg. 50/2016 che prevede l’affidamento diretto per  lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a  40.000,00 euro; 

 

Ritenuto preferibile, in ossequio ai principi di trasparenza, non discriminazione, concorrenza e correttezza svolgere 

una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare la platea dei potenziali 

affidatari tramite avviso (all. A) da pubblicare sul sito web e all’Albo Pretorio di questo Comune per un periodo non 

inferiore a sette giorni stante l’urgenza di aver garantito il servizio; 

 

Visto lo schema della lettera d’invito/disciplinare (all. B) contenente tutti gli elementi essenziali, i criteri di 

selezione sia degli operatori economici che delle offerte, il Codice Etico (all. C ) e il Protocollo di Legalità (all. D) 

predisposti dal Settore Sevizi al Cittadino – Sviluppo Economico, Servizi: Istruzione, Culturali, Ricreativi, da inviare , 

successivamente per invitare le ditte, che hanno trasmesso la propria manifestazione di interesse, in possesso dei 

requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, dei requisiti minimi di natura  professionale 

e di capacità tecnica, a presentare la propria offerta; 

 

Dato atto  che: 

-  l’importo stimato per l’affidamento del servizio di che trattasi è pari ad € 6.000,00  iva al 22%  esclusa; 

-  la  selezione delle offerte avverrà con il metodo del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del   D. Lg. 

50/2016, consistente nello sconto percentuale più elevato da praticare sui listini prezzi di ricambio (delle case 

costruttrici dei ricambi)   e sul costo della manodopera da praticare sui tempari – orari di manutenzione vigenti 

alla data dell’offerta; 

- la durata del servizio è prevista indicativamente in mesi dodici dalla data di consegna del servizio, comunque 

fino alla concorrenza dell’intero importo pari ad € 6.000,00 iva al 22% esclusa; 

- il servizio sarà affidato mediante corrispondenza, ossia con invio di comunicazione scritta riportante i l numero 

e la data della determinazione d’ impegno e codice Cig;  

- la stipula del contratto avverrà tramite corrispondenza, a tale scopo la lettera d’invito/disciplinare dovrà essere 
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sottoscritta dal legale rappresentante, in ogni pagina per accettazione dei patti e condizioni in essa contenuti; 

 

 

Vista la Delibera del Commissario straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del Piano Esecutivo 

di Gestione 2016; 

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 135  del 30/04/2016 di variazione del PEG provvisorio; 

Visto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui al comma 2 dell’art. 163 del D.Lgs 

267/2000, che recita: “ Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre  e non sia stato 

autorizzato l’esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3,  è 

consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo 

bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può 

assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla 

legge .e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente”  infatti, la spesa di cui 

al presente provvedimento è dovuta per legge poiché finalizzata a garantire un servizio obbligatorio (L.R. n.  24 del 

26/05/1973) e principalmente destinata ad evitare danni a persone o cose derivanti da possibili incidenti stradali 

dovuti alla mancata manutenzione dei mezzi; 

Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al presente atto, è 

necessario procedere all’istituzione di un nuovo capitolo 141430/9  denominato “Manutenzione ordinaria e 

riparazione di mezzi di trasporto in dotazione ai servizi Istruzione, Culturali e Ricreativi”  con codice classificazione 

4.06.01.103 e codice di Piano Finanziario – IV° livello 1.03.02.09 (manutenzione ordinaria e riparazioni) prevedendo 

uno stanziamento complessivo pari ad € 7.500,00 mediante storno dello stanziamento dal cap.  141430 denominato 

“Spesa per prestazione di servizi per l’assistenza scolastica” cod. classificazione 4.06.01.103 e codice Piano Finanziario 

IV°  livello -1.03.02.99 per € 7.500,00  per l’ anno 2016 e 2017; 

 

Visto il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali; 

Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la L.R. n.16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo statuto comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi citati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto: 

di richiedere al Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) della deliberazione 

commissariale n. 32 del 04/02/2016, l’istituzione del cap. 141430/9 denominato ““Manutenzione ordinaria e 

riparazione mezzi  di trasporto in dotazione ai servizi Istruzione, Culturali e Ricreativi”  con codice classificazione 

4.06.01.103 e codice di Piano Finanziario – IV° livello 1.03.02.09 (manutenzione ordinaria e riparazioni) prevedendo 

uno stanziamento complessivo pari ad € 7.500,00 mediante storno dello stanziamento dal cap.  141430 denominato 

“Spesa per prestazione di servizi per l’assistenza scolastica” cod. classificazione 4.06.01.103 e codice Piano Finanziario 

IV°  livello -1.03.02.99 per € 7.500,00  per l’ anno 2016 e 2017; 

di considerare il presente provvedimento quale determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 

50/2016;  

di affidare il servizio di  manutenzione e riparazione degli scuolabus mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera A del D. Lgs. 50/2016, previo esperimento di gara informale con il criterio del massimo ribasso (art. 

95 comma 4  D. Lg. 50/2016 ) consistente nello sconto percentuale più elevato da praticare sui listini prezzi di 

ricambio nuovi e sul costo della manodopera dedotta dai tempari – orari di manutenzione delle case costruttrici 

vigenti alla data dell’offerta;  
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di approvare:  

 

� l’avviso (allegato A) da pubblicare sul sito web e all’Albo Pretorio di questo Comune; 

� la lettera d’invito/disciplinare (allegato B) ;  

� il Codice Etico (all. C ); 

� il Protocollo di Legalità (all. D); 

 

di inviare copia della presente al Settore servizi finanziari del comune per gli adempimenti  di competenza; 

di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione, nonché sul sito web 

www.alcamo.comune.tp.it   e nella sezione “ amministrazione trasparente” del comune di Alcamo. 

 

 

 

                      IL REDATTORE 

                f.to  Maria Enza Pitò 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO     IL FUNZIONARIO DELEGATO              

     Istruttore Amministrativo                 Istruttore Direttivo Amm/vo                      

 f.to   Maria Antonia Giacalone        f.to          Elena Buccoleri 

 

 

 

 

 

Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato: 04.06.01.103 ai sensi di quanto disposto 

al punto e) della deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to     Dott. Sebastiano Luppino 

 


