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PROT  N°15483          ERRATA  CORRIGE 

         Si   ripubblica  la determina in quanto  

DEL  20-07-2017       il file pubblicato mancava del punto 3) 

         del dispositivo. 

                                                            

CITTA’ DI ALCAMO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
DIREZIONE 1 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

AREA 3: ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 
N.  01408     DEL  20/07/2017 

 
 

 
 

 

 

OGGETTO: Approvazione risultanze dei verbali di gara n.1 del 14-07-2017 e                         

n. 2 del 19-07-2017 relativi alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36, 

comma 2, lett. B) del D.Lgs. 50/2016 per  l’affidamento del servizio bus 

navetta Alcamo-Alcamo Marina e viceversa per la stagione estiva 2017 

(linea a – linea b) e per i gg.: 7 – settembre (linea accessoria c) e gg. 30 -

31 ottobre 2017 e 1 – 2 novembre 2017 (linea accessoria d). Gara 

deserta. 
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Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste 
dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al 
Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell’art.6 della L.291/90;   

 
 

IL DIRIGENTE 
 

    Premesso che: 

 

- con deliberazione consiliare n.124 del 13-10-2011 è stato approvato il Regolamento per lo svolgimento da parte di 

privati del trasporto passeggeri in applicazione dell’art. 12 del D.L. 4 luglio 2006 n.223 convertito in  L. 248/2006 

“C.D. Decreto Bersani”, che, tra l’altro, disciplina il servizio di trasporto pubblico concorrenziale di linea; 

- con deliberazione  di G.M. n.206 del 28-06-2017, si autorizzava il Dirigente della Direzione 1 all’utilizzo del 

Cap.135130 –“Spesa per il servizio trasporto urbano” – Codice Classificazione: 10.02.1.103 – Piano Finanziario 

1.3.2.99  per  € 31.000,00= per l’istituzione e l’organizzazione del servizio bus navetta Alcamo – Alcamo Marina 

e viceversa per la stagione estiva 2017 (linea A – linea B) e per i giorni: 7 – 8 settembre 2017 (linea C) e  30 

– 31 ottobre 2017 e   1 – 2 novembre 2017 (linea D”); 

- con Determina Dirigenziale n. 1271 del 30-06-2017 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento 

relativamente all’affidamento del servizio in questione; 

- con determina Dirigenziale n. 1281 del 04-07-2017,  si è stabilito di: 

a) indire una procedura di affidamento del servizio bus navetta Alcamo – Alcamo Marina e viceversa per la 

stagione estiva 2017 (linea A – linea B) e per i giorni: 7 – 8 settembre 2017 (linea C) e  30 – 31 ottobre 

2017 e   1 – 2 novembre 2017 (linea D”), ai sensi della lett. b dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

b)  approvare lo schema per la manifestazione di interesse  e lo schema del Capitolato e disciplinare di gara; 

c) prevedere, altresì la prenotazione della somma per il servizio di che trattasi di € 30.420,00 IVA inclusa; 

- Richiamato l’avviso di manifestazione di interesse, pubblicato il 04-07-2017 sul sito informatico di questo 

Comune nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, recante la disciplina relativa al procedimento di 

affidamento del servizio bus-navetta; 

- Visto il  Verbale dell’istruttoria della fase di pre- qualifica del 14-07-2017, con il quale il R.U.P.: 

a) ha accertato che nei termini di scadenza di presentazione delle istanze è pervenuta una sola 

manifestazione di interesse in data 12-07-2017 da parte della Ditta Reginella Maurizio, n.q. di Legale 

Rappresentante della “Società Reginella Bus s.r.l.” 

b) ha proceduto alla verifica della documentazione allegata alla manifestazione di interesse, fatta pervenire 

tramite PEC dalla Ditta Reginella ; 

c)  ha rilevato che l’istanza di manifestazione di interesse di cui sopra non era corredata dalla 
seguente documentazione, ritenuta essenziale ai fini della pre-qualifica 

 Dichiarazione D.G.U.E. 

 Iscrizione Camera di Commercio 

 Ruolo personale conducente 

 Possesso idoneità professionale art. 9 D. 395/2000 

 Copia documento di riconoscimento valido 
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Considerato che  la mancanza dei sopra citati documenti non consentiva alla P.A. di valutare il 
possesso analitico di tutti i requisiti di legge,  il R.U.P. ha ritenuto di trasmettere  al legale 
rappresentante della “Società Reginella Bus s.r.l.” la nota PEC prot. n°37337 del 14-07-2017 il 
soccorso istruttorio,  ai sensi dell’art. 83 comma 9, del codice degli appalti, richiedendo la 
documentazione sopra richiamata; 
Dato atto che il legale rappresentante della “Società Reginella Bus s.r.l.” con nota Pec del 17-07-2017 

prot. n°37572 e successiva di pari data, ha fatto pervenire la documentazione integrativa richiesta; 

Dato atto altresì che le operazioni di verifica sono state verbalizzate in data 19/07/2017 con 

 verbale n.2 ; 

Considerato, pertanto, ai sensi dell’art. 59 del Codice dei contratti che la documentazione trasmessa è 

inammissibile in quanto non è stata dimostrata  la qualificazione necessaria ( vedi art. 59, c. 4 lett. b), e 

che, pertanto,  la procedura  deve essere  dichiarata infruttuosa; 

 Rilevato che  dalla documentazione pervenuta emerge che in merito al D.G.U.E., la Ditta ha dichiarato 

i requisiti di capacità economica e finanziaria ma non ha compilato la Sezione B del D.G.U.E. 

dell’allegata documentazione trasmessa, per come richiesto al punto 6.3 dell’avviso di manifestazione 

di interesse, non risultando pertanto dimostrato il requisito economico- finanziario; 

Viste le leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n. 241, come recepite rispettivamente dalle LL.RR. 

n. 48 dell’11-12-  1991 e n. 10 del 30-04-1991; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D. Lgs 267 del 18-08-2000 e s.m.i. recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti 

locali”; 

Visto il D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

          Per i motivi sopra esposti, 

1) di approvare le risultanze dei verbali di gara n.1 del 14-07-2017 e   n. 2 del 19-07-2017 relativi alla procedura 

negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. B) del D.Lgs. 50/2016 per  l’affidamento del servizio bus navetta 

Alcamo-Alcamo Marina e viceversa per la stagione estiva 2017, accertando la inammissibilità della 

documentazione della Ditta Reginella Maurizio, n.q. di Legale Rappresentante della “Società Reginella Bus 

s.r.l.”, in quanto non comprova il requisito economico-finanziario. 

 

  2) di dichiarare chiusa in modo infruttuoso la procedura negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. B) del 

      D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio; 

 

3)   di  autorizzare il R.U.P. ad effettuare nuova procedura  di affidamento diretto; 

 

4)  di dare atto che il presente provvedimento  viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio on-line e nel     

sito Web di questo Comune e  Sezione “Amministrazione Trasparente” – Bandi di gara e Contratti, ex art. 29 

del Codice dei contratti. 

 

 
              Il R.U.P.   

L’Istruttore Direttivo Amministrativo         F.to:          L’istruttore Direttivo Tecnico  
F.to:    Dott. Giuseppe Regina                              Geom. Stabile Giuseppe 
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IL DIRIGENTE 
 

- Vista la superiore proposta; 
- Visto l’art. 147 – bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli atti di 

programmazione finanziaria e ai regolamenti dell’Ente; 
- Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 51 della legge n.142/90 e s.m.i. come recepita dalla L.R. 

n.48/1991 e dalla L.R. 23/98; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata. 
 

 
                 IL DIRIGENTE 
               F.to:                  Avv. Vito Antonio Bonanno 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art.11,comma 1, L.R.44/91 e s.m.i) 

 

 N.Reg.pubbl._______________   

 

Certifico io Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che 

copia del presente provvedimento viene pubblicato a decorrere dal giorno______________ all’Albo 

Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi;   

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line  

______________________________                                               

        IL SEGRETARIO GENERALE             

             (Dr.Vito Antonio Bonanno)                      

Alcamo lì ____________                         

                          

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMUNE DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

DIREZIONE 1- SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 

AREA 3 – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

 

 

Oggetto : manifestazione di interesse per individuazione operatori – Servizio Bus navetta  

 Alcamo – Alcamo Marina  -  

 

 

 

VERBALE DELL’ISTRUTTORIA 

 

 

 

Presso i locali della Direzione 1 , alla presenza dei seguenti soggetti : 

 

Istruttore Direttivo Tecnico geom. Stabile Giuseppe nella qualità di R.U.P. 

Istruttore Direttivo Tecnico geom. Calvaruso Roberto e sig. Terraglia Francesca ASU , ambedue in 

servizio presso questa Direzione 1 Area 1, nella qualità di testimoni. 

 

Il giorno 14 luglio  2017 alle ore 13,00 avvia l’istruttoria delle istanze per la conclusione della 

procedura di cui all’oggetto. 

  Il RUP visto l’avviso pubblicato in data  04/07/017   per la manifestazione di interesse  ; 

 Il RUP  preso atto che è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte della ditta 

Reginella Bus s.r.l. in data 12/07/017  alle ore 12,38  trasmessa tramite p.e.c. 

 Considerato  l’unica manifestazione di interesse è pervenuta nei termini di scadenza di 

presentazione delle istanze così come previsto nell’avviso pubblico. 

 Presso i locali di questa  Direzione 1, alle ore 13,00 del giorno 14/07/017 si è proceduto alla 

verifica della  documentazione allegata alla manifestazione di interesse pervenuta tramite p.e.c. 

dalla ditta Reginella Bus s.r.l.  

Dall’esame della documentazione allegata il RUP, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice 

Appalti ,  rileva quanto segue : 

 L’istanza di manifestazione di interesse manca della seguente documentazione : 

 Dichiarazione di D.G.U.E. ( punto 6.1 avviso manifestazione ) con iscrizione 

Camera Commercio e Ruolo conducenti; 



 Possesso idoneità professionale art. 9 D. 395/00; 

 Copia documento riconoscimento valido ( punto 7 avviso manifestazione interesse ). 

 

Il RUP considerato che la mancanza dei sopracitati documenti non consente alla P.A. di valutare il 

possesso analitico di tutti i requisiti di legge, dispone di trasmettere urgentemente alla ditta 

interessata una nota di soccorso istruttorio art. 83 comma 9 Codice appalti . 

 

Il presente verbale si chiude alla ore 13,30 –  

 

letto e sottoscritto dai presenti . 

 

   Il RUP      I Testimoni   

  f.to geom. Stabile Giuseppe     f.to  geom. Calvaruso Roberto 

        f.to    Terraglia Francesca 




