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DET. N.  75 
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N.    1079    DEL  28/06/2013     
 

 

 

 

OGGETTO : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE IN AUTOBUS ALCAMO – ALCAMO MARINA E VICEVERSA.  
PERIODO 24 GIUGNO - 10 SETTEMBRE 2013, 30/31 OTTOBRE  E 1/2 
NOVEMBRE 2013 ALLA DITTA REGINELLA BUS S.R.L.  CON SEDE IN 
ALCAMO.  
CIG. 51751973AA.  
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

PREMESSO: 
  
  

 Che si rende necessario affidare il servizio di trasporto pubblico locale in autobus Alcamo – 
Alcamo Marina e viceversa per il periodo 24  giugno – 10 settembre 2013, 30/31 ottobre e 1/2 
novembre 2013 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; 

   
Considerata la nota prot. n. 2013/458  del 23/02/2013 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 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 
10/09/2013  e/o con l’aumento del numero di corse da effettuare; 
 
 Che questo Settore ha provveduto a richiedere un preventivo/offerta a n.5 ditte di trasporto 
pubblico urbano prevedendo la consegna dell’offerta, per il servizio di che trattasi, da presentare in 
plico sigillato, entro e non oltre il 7 giugno 2013  alle ore 10,00; 

Che sono pervenute le seguenti offerte: 

1) Ditta Gabellone Tatiana Viale Italia 31 Alcamo, prot.n. 30254 del 05/06/2013; 

2) Ditta  Reginella Bus s.r.l. Via D. La Bruna 18 Alcamo, prot. 30525 del 07/06/2013; 
 
Che l’importo complessivo del servizio di trasporto viene confermato in € 40.000,00 di cui         

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

Che con verbale del 7 giugno 2013 si è provveduto ad effettuare l’aggiudicazione provvisoria 
alla Ditta Reginella Bus s.r.l. con sede in Alcamo con il ribasso del 23,50%; 

 

Visto: 

il Codice etico degli appalti comunali; 

la dichiarazione sostitutiva dell’Atto di notorietà ai sensi dell’art. 38 del D. lgs 136/2006 e 

s.m.i. e di impegno degli obblighi sulla tracciabilità finanziaria (Legge 136/2012); 

CIG. 51751973AA; 

Vista la Legge n. 228/2013 che proroga al 30/6/2013 l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2013/2015; 
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Considerato che la spesa prevista nel bilancio provvisorio 2013 all’intervento 1.8.3.3. 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;             

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

DETERMINA 
Per i motivi di cui in premessa: 
  
- di affidare il servizio di trasporto pubblico locale in autobus Alcamo – Alcamo Marina e 

viceversa per il periodo 24 giugno – 10 settembre 2013, 30/31 ottobre e 1/2 novembre 2013 per 
le tratte indicate dettagliatamente e individuate nel prospetto allegato “A” del Capitolato Speciale 
di Appalto alla Ditta Reginella Bus s.r.l. con sede in Alcamo sulla base del verbale di 
aggiudicazione provvisorio del  7/6/2013 citato in  premessa  e sino ad esaurimento delle risorse 
disponibili ,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%; 
 

- 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; 

 
- 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; 
 

- 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 

                Valeria Palmeri            Mirto Rosanna                                                          
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