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PROT  N°16233 

 

DEL  31-07-2017 

                                                            

CITTA’ DI ALCAMO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
DIREZIONE 1 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

AREA 3: ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 

 
N.  01506     DEL  31 LUGLIO 2017 

 
 

 

OGGETTO: Approvazione risultanze del verbale di apertura buste del 26-07-2017 

relativo all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. A) del 

D.Lgs. 50/2016 il 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) . 
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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 Determina Dirigenziale n. 1408 del 20-07-2017: 

1) si approvavano 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) si dichiarava 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)    si autorizzava il R.U.P. ad effettuare nuova procedura di affidamento diretto; 

 

- Richiamato l’avviso di affidamento diretto del 25-07-2017, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 

50/2016; 

 
- Preso atto delle note prot. nn°38426 – 38427 e 38428, tutte datate 21-07-2017, con le quali è stato trasmesso 

per P.E.C. l’avviso di cui al precedente punto come invito a far pervenire la propria offerta per l’affidamento di cui 

in oggetto, nei modi e nei termini per la  procedura di che trattasi,  alle seguenti Ditte: 

1)  Reginella Maurizio n.q. di Legale Rappresentante della Soc. “Reginella Bus s.r.l.” ; 

2) Russo Tommasa Silvana  n.q. di Amministratore della Soc. “Autoservizi Russo s.r.l.” ; 

3) Tarantola Vincenzo n.q. di Rappresentante Legale pro-tempore della Soc. “Tarantola Bus s.r.l.” 

 
- Considerato che sono pervenute: 

 Nota P.E.C. del 24-07-2017 prot. n°3847 della Ditta  “Tarantola Bus s.r.l.”, con la quale la stessa  

dichiarava la propria indisponibilità a soddisfare le condizioni richieste per l’affidamento del servizio; 

 plico perfettamente sigillato in ogni sua parte fatto pervenire dalla Ditta “Reginella Bus s.r.l.” al protocollo 

Generale  di questo Ente  in data 25-07-2017 alle ore 11:53 ; 

 

- Visto il  Verbale di apertura buste del 26-07-2017, con il quale il R.U.P.  ha verbalizzato le operazioni di apertura 

del plico trasmesso  dalla Ditta “Reginella Bus s.r.l.” , dichiarando infruttuosa la procedura di che trattasi, non 

essendo stata proposta  da parte della Ditta medesima alcuna offerta riferita al progetto approvato posto a base 

di affidamento; 

- Rilevato che  non è stata proposta alcuna offerta economica, così come previsto  nell’avviso di affidamento 

diretto di cui sopra, per il servizio bus – navetta; 

- Preso atto, per quanto sopra, approvare il verbale di apertura buste del 26-07-2017; 

- 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; 
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- 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  il Verbale di apertura buste del 26-07-2017 relativo alle risultanze della procedura, ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 50/2016 per  l’affidamento diretto del servizio bus navetta Alcamo-

Alcamo Marina e viceversa per la stagione estiva 2017, non essendo stata proposta  alcuna offerta riferita 

al progetto approvato posto a base di affidamento; 

 

 

  2)  di dichiarare chiusa in modo infruttuoso la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2,                     

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

 

3) di annullare il CIG numero: ZA 31F2F166, in quanto le procedure di affidamento poste in essre sono state 

infruttuose; 

 

4)   di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione 6 (Ragioneria) per accertare l’economia della 

somma prevista in bilancio al Cap. 135130 – Codice Classificazione 10.02.1.103 – Piano                     

Finanziario 1.3.2.99 del bilancio esercizio 2017; 

 

5)   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. 

 
        27-07-2017 
          F.TO:  Il R.U.P.   

F.TO: l’Istruttore Direttivo Amministrativo                 L’istruttore Direttivo Tecnico  
           Dott. Giuseppe Regina                                     Geom. Stabile Giuseppe 

 
 

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. 
 
          F.TO:  IL DIRIGENTE 
                                       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 ____________                         

                          

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

Direzione 1 Sviluppo Economico e Territoriale 

Area 1 Pianificazione Urbanistica e Territoriale 

 

 
 
 

VERBALE APERTURA BUSTE   

PER AFFIDAMENTO DIRETTO  AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2   LETT. A) DEL D.LGS 50/016 

SERVIZIO BUS NAVETTA ALCAMO- ALCAMO MARINA 

 

 

Preso atto che con note prot. nn°38426 – 38427 e 38428, tutte datate 21-07-2017, sono state trasmesse per 

P.E.C. gli inviti a far pervenire la propria offerta per l’affidamento di cui in oggetto, nei modi e nei termini per la  

procedura di che trattasi,  alle seguenti Ditte: 

1)  Reginella Maurizio n.q. di Legale Rappresentante della Soc. “Reginella Bus s.r.l.” ; 

2) Russo Tommasa Silvana  n.q. di Amministratore della Soc. “Autoservizi Russo s.r.l.” ; 

3) Tarantola Vincenzo n.q. di Rappresentante Legale pro-tempore della Soc. “Tarantola Bus s.r.l.” 

Presso i locali di questa Direzione 1 Sviluppo Economico e Territoriale – Area 1 Pianificazione Urbanistica, alle 

ore 10:00 del 26-07-2017, sono presenti: 

- Il sottoscritto Geom.  Stabile Giuseppe n.q. di R.U.P.; 

- Il Geom. Filippi Liborio,  Funzionario tecnico e  l’Istruttore Amministrativo Cottone Marisa, personale 

contrattista di questo Comune,  nella qualità di  testimoni. 

          I sottoscritti dichiarano, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001, di non intrattenere rapporti di parentela o di 

frequentazione con le Ditte invitate. 

 Preso atto che: 

- con P.E.C. del 24-07-2017 prot. n°38476, la Ditta  “Tarantola Bus s.r.l.” dichiarava la propria 

indisponibilità a soddisfare le condizioni richieste per l’affidamento del servizio; 

- in data 25-07-2017 alle ore 11:53 perveniva a questo Comune il plico della Ditta “Reginella Bus s.r.l.” , 

perfettamente sigillato in ogni sua parte; 

- nessun’altra Ditta ha presentato proprie proposte. 



Il sottoscritto R.U.P., alla presenza dei testimoni, procede all’apertura delle buste pervenute. 

Il plico contiene n°2 buste sigillate: una busta denominata “Busta A” (contiene documentazione amministrativa) 

ed una busta denominata “Busta B” (contiene offerta economica). 

A questo punto, si procede all’apertura della “Busta A” (documentazione amministrativa). 

Verificato che essa contiene il D.G.U.E., completo in ogni sua parte, dalla cui lettura si evince il possesso dei 

requisiti soggettivi posseduti dalla Ditta, nonché la relativa capacità economica e professionale. 

Sono prodotti: “ la Certificazione di qualità, l’Attestato di iscrizione al Registro Regionale delle Imprese, 

l’Attestato di idoneità professionale, il Certificato di iscrizione Camera di Commercio con oggetto coerente, la 

Certificazione di iscrizione ruolo conducenti servizi pubblici non di linea, la referenza bancaria nonché una 

ulteriore dichiarazione sul fatturato”. 

Tutto ciò esaminato, l’ufficio ritiene che la documentazione prodotta è regolare e la stessa viene siglata in ogni 

suo foglio. 

A questo punto si passa all’apertura della “Busta B” (offerta economica). 

Preso atto che la busta contiene una nota della Ditta che, pur avendo ad oggetto “offerta per affidamento del 

servizio”, di fatto dichiara che “il servizio così come strutturato dal Comune di Alcamo, non risulta remunerativo” 

e quindi non viene formulata alcuna offerta riferita al servizio posto a base di gara, così come organizzato 

dall’Ente. La nota contiene anche una proposta di diversa organizzazione del servizio strutturato in 9 corse 

giornaliere, facendo riferimento a non meglio specificati di orari – fermate e percorsi effettuati nel 2014, 

prevedendo un costo di € 2,00 al KM a carico dell’Ente, al netto degli eventuali introiti dei biglietti. 

L’Ufficio dichiara, pertanto, infruttuosa la presente procedura, non essendo stata proposta alcuna offerta riferita 

al progetto approvato posto a base di affidamento; mentre dichiara di non potersi pronunciare sulla proposta di 

rimodulazione del servizio che attiene a valutazioni di competenza di altri organi. 

La procedura viene dichiarata chiusa alle ore 11:00 del 26-07-2017. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

     F.TO: IL  R.U.P.       F.TO: I TESTIMONI 

GEOM. STABILE GIUSEPPE      IL GEOM. FILIPPI LIBORIO 

 

 

          L’ISTR. AMM.VO  COTTONE MARISA 

 

 

  

 



 
 
   

 


