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AREA GESTIONE TERRITORIO 

 
DETERMINAZIONE N. 241 DEL  01.10.2020 

Reg.g.le 443 DEL  01.10.2020 
  

OGGETTO: SERVIZIO  DI TRASPORTO SCOLASTICO GRATUITO PER GLI STUDENTI 
PENDOLARI  DELLA  SCUOLA  MEDIA  SUPERIORE -ANNO SCOLASTICO 2020-
2021-   PERIODO   1   OTTOBRE   2020-31   MAGGIO  2021 DETERMINAZIONE      
A     CONTRARRE-APPROVAZIONE     ELENCO STUDENTI.  AFFIDAMENTO    
DIRETTO   ALL'AZIENDA   SICILIANA TRASPORTI ED IMPEGNO SPESA.  CIG: 
Z9B2E921BC CODICE UNIVOCO : UFE96S     

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

VISTA la determina sindacale di rinnovo dell’incarico ai Responsabili delle aree; 

PREMESSO che questa Amministrazione Comunale ha da sempre garantito, in conformità alle 
disposizioni contenute nella Legge Reg. 24/1973 e s.m.i., il trasporto scolastico agli studenti pendolari 
residenti a Novara di Sicilia e nelle frazioni, frequentanti i vari istituti scolastici esistenti presso i comuni 
limitrofi, dalla data di inizio e fino alla data di chiusura secondo il calendario didattico regionale 
vigente; 

DATO ATTO che per il trasporto degli studenti pendolari, i Comuni uniformandosi alle 
direttive impartite dall’Assessorato P.I. con circolare n. 1490 del 27/10/1976 ed alla nota 
dell’Assessorato Reg.le Turismo prot. n. 00007894 del 19/10/1990, debbano utilizzare in via 
ordinaria i servizi pubblici esistenti pagando i relativi abbonamenti degli studenti i cui prezzi 
sono fissati dalla competente autorità, avvalendosi della Società A.S.T.S. p.A., titolare regionale 
della tratta per le destinazioni, in andata e ritorno; 

VISTI: 

• l'articolo 32 comma 2, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 il quale dispone che "prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"; 

• l’art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, come modificato dall’art. 25 del D.Lgs 56/2017 
il quale dispone l’affidamento diretto per importi inferiori a  40.000 euro; 

•  l’art. 36 lett. b, come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;  
• l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre 
o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, in 
deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50,” le stazioni 
appaltanti appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, 
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 



 

 

progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, mediante affidamento 
diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque, 
per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all’articolo 35”;  

 

• l'articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali) il quale dispone che "La stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto s'intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta dei contraenti 
ammessi dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne 
sono alla base";   

 
CONSIDERATO CHE:  

1. Il fine che si intende perseguire, con la presente procedura, è garantire il servizio trasporto 
gratuito studenti pendolari per l'anno scolastico 2020/2021, periodo dal 1 ottobre 2020 al 31 
maggio 2021, previsto dalla L.R. n. 24/73 e s.m.L; 

2. il valore dell'affidamento è pari ad € 25.000,00, I.V.A. inclusa al 10% per il rilascio di 
abbonamenti mensili agli studenti interessati al servizio di trasporto per le tratte occorrenti; 

3. la modalità di scelta del contraente, con riferimento all'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 
n. 50 del 18/04/2016, come modificato, è individuata nell’ affidamento diretto alla società  
A.S.T. S.p.A., titolare regionale della tratta per le destinazioni, in andata e ritorno; 

 
DATO ATTO: 

• che in relazione alla fornitura del servizio che si intende appaltare non sono attive 
convenzioni stipulate da CONSIP o da altri soggetti qualificabili come centrali di 
committenza ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e dell'articolo 59 della Legge 
n. 388/2000; 

• che la fornitura del servizio che si intende appaltare non è presente sul MEPA; 

• che, pertanto, l'Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione di 
tale fornitura del servizio, da garantire, direttamente, tramite affidamento all'operatore 
economico titolare regionale della tratta, Società A.S.T. - che gode di tutela di diritti 
esclusivi; 

  
RITENUTO, per quanto sopra necessario provvedere, all'affidamento del servizio in 

parola per l'A.S. 2020/2021, ai sensi dell'art.36, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, come 
modificato, a favore della Società A.S.T.S.p.A., in quanto titolare regionale della tratta in 
argomento, per una spesa complessiva di € 25.000,00 ,I.V.A. inclusa al 10%, onde garantire il 
rilascio degli abbonamenti scolastici per il periodo dal 1 ottobre 2020 al 31 maggio 2021, al costo 
mensile complessivo di € 3.427,30 , I.V.A. inclusa; 

 
VISTO l’elenco degli studenti pendolari frequentanti le scuole medie superiori ubicate in 

diverse località nella tratta BARCELLONA P.G.- MILAZZO relativamente al trasporto gratuito 
tramite abbonamenti per l’anno scolastico 2020-2021;  

 
DATO ATTO che il numero degli studenti pendolari residente nel territorio comunale è 

pari a 39;  
 
VISTA la nota dell’AST S.P.A del  29 settembre 2020, con la quale la società conferma la 

disponibilità ad effettuare il servizio trasporto studenti per l’anno scolastico 2020-2021, alle stesse 
condizioni dell’anno scolastico precedente, per mesi otto e per l’importo mensile di € 3.115,73 di 
cui € 311,57 per I.V.A. al 10% e per l’importo complessivo di €  25.000,00; 

 



 

 

RITENUTO, altresì, dover provvedere all'impegno della spesa complessiva di € 25.000,00 
I.V.A. compresa, ai competenti capitoli di bilancio; 

 
Visto il bilancio 2020-2022; 
 

ACCERTATA, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che la spesa 

derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con 

le regole di finanza pubblica; 

 

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di 

attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 

l'art. 147 bis del D.L.gs. 267/2000; 

VISTO l'art. 107, comma 3 del D.lgs. 267/2000; 

ACCERTATA la disponibilità dei fondi assegnati; 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del 
visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del 
Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000; 

 

DATO espressamente atto della regolarità tecnica dell'intervento suddetto; 

 

D E T E R M I N A 

PER I MOTIVI di cui in premessa: 

 

DI APPROVARE l’elenco degli studenti pendolari (n. 39) frequentanti le scuole medie 
superiori ubicate in diverse località nella tratta BARCELLONA P.G.- MILAZZO – relativamente 
al trasporto gratuito tramite abbonamenti per l’anno scolastico 2020-2021;  

 
DI APPROVARE il preventivo di spesa presentato dalla Società AST s.p.a. in data 

29/09/2020 ed acquisito al protocollo generale dell’Ente in data 1/10/2020 prot. n. 13059 per mesi 
otto e per  l’importo complessivo di € 25.000,00 (I.V.A.compresa); 

 
DI PROVVEDERE all'affidamento del servizio in parola, per l'A.S. 2020/2021, ai sensi 

dell'art. 36 comma 2  del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016,come modificato,a favore della Società 
A.S.T.SpA, in quanto titolare regionale della tratta in argomento, per una spesa complessiva per 
mesi 8( otto) di € 25.000,00, I.V.A. compresa al 10%, onde garantire il rilascio degli abbonamenti 
scolastici per il periodo dal 1 ottobre 2020 al 31 maggio 2021, al costo al costo mensile complessivo 
di € 3.427,30 , I.V.A. inclusa; 

 
DI PROVVEDERE all'impegno della spesa complessiva di € 25.000,00 I.V.A. compresa 

sul bilancio 2020-2021 come appresso: 
-per €   144,00 al cap. 10 450 305 art. 1 imp. n. 553/1 
-per €  9.305,90 al cap. 10 45 0305 art. 1 imp. n. 553/2 
-per € 2.346,60 al cap. 10 45 0305 art. 1 imp. n. 484/1; 
-per € 9.580,00 al cap. 10 45 0305 art. 1 imp. n. 484,2; 
-per € 3.003,90 al cap. 10 45 0305 art. 1 imp. n. 1251/1; 
-per € 619,00 al cap. 10 45 0305 art. 1 imp. n. 1251/2; 
 
 
DI DISPORRE la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il 

visto di cui all'art. 183, comma 9° del D.lgs. 18/08/2000. 
 



 

 

         DI DARE ATTO che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 

102/2009, la compatibilità della spesa derivante dall'adozione del presente atto con i relativi 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l'art. 147 bis del D.L.gs. 267/2000; 

 

Il responsabile dei servizi scolastici 

           A.Puglisi 

 

 

IL RESPONSABILE 

 Geom. Giuseppe Di Natale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

  UFFICIO FINANZIARIO  

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il 

visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: SI ATTESTA l’avvenuta 

registrazione della somma di € 25.000,00 sul bilancio 2020-2021 come appresso: 

-per €   144,00 al cap. 10 450 305 art. 1 imp. n. 553/1 
-per €  9.305,90 al cap. 10 45 0305 art. 1 imp. n. 553/2 
-per € 2.346,60 al cap. 10 45 0305 art. 1 imp. n. 484/1; 
-per € 9.580,00 al cap. 10 45 0305 art. 1 imp. n. 484,2; 
-per € 3.003,90 al cap. 10 45 0305 art. 1 imp. n. 1251/1; 
-per € 619,00 al cap. 10 45 0305 art. 1 imp. n. 1251/2; 

 

Novara di Sicilia, 01 ottobre 2020 

 

                                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 Dr. Carmelo Calabrese 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 01.10.2020 Al 15.10.2020 
 
 
Novara di Sicilia, lì  15.10.2020 
 

 
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

  Salvatrice Ferrara     
   

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


