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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 103 /I/1/S.S. del 11/02/2021
Oggetto: Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione del servizio “affidamento del sevizio di trasporto
scolastico e del servizio guida di due scuolabus comunali per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
CIG.8557402F83.
Il Responsabile del procedimento
Atteso
che in esecuzione alla D.D. n. 691 del 14.12.2020 è stata indetta gara ad evidenza pubblica mediante
procedura aperta con R.D.O. sul MePa per l’acquisizione del servizio di cui in oggetto;
che con la predetta determinazione è stato approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e il
capitolato speciale di appalto contenente le condizioni speciali di contratto e tutta la documentazione
di gara ;
che il 22.01.2021 tramite il portale MePa è stata pubblicata la R.D.O n. 2730365;
che entro il termine di scadenza fissato nella predetta RdO (ore 12,00 del giorno 08.02.2021) è stata
presentata una sola offerta, da parte della ditta Essebus Lines Srls (mandataria r.t.i. con Gecabus
Srls);
che l’affidamento del servizio avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4
lett. B) del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i.;
che i lavori del seggio di gara si sono svolti il giorno 08.02.2021;
Richiamato il verbale della gara n.1 del 08.02.2021, che si allega alla presente a farne parte integrante e
sostanziale, dai quali risulta che è stata proposta l’aggiudicazione del servizio di che trattasi, alla Essebus
Lines Srls (mandataria della R.T.I. con Gecabus Srls) - Via Dei Marsi, 3 – Castel Frentano (Ch) –
P.I.02859650841;
Attesa la necessità di avviare il servizio nel più breve tempo possibile, stante che le attività previste
afferiscono al servizio del trasporto scolastico per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e del servizio
di guida di due scuolabus comunali, ciò al fine di rendere il servizio in favore agli studenti abitanti nelle
contrade di Enna;
Attesa la necessità, quindi, di procedere all’aggiudicazione alla Essebus Lines Srls (capofila in RTI con
Gecabus Srls), per l’importo di € 204.902.42, ogni onere incluso, oltre Iva al 10% - € 20.490,24 – quindi
complessivi € 225.392,66, e a tutte le condizioni del bando e del capitolato speciale di gara;
Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità ed il Regolamento dei controlli interni.
Attestata la regolarità del procedimento ai sensi del comma 1 dell’art. 8 della L. R. 7/2019

propone di determinare
Approvare e fare propria l’istruttoria del procedimento come sopra riportata.
Approvare il verbale di gara n.1 del 08.02.2021, allegato alla presente a farne parte integrante e
sostanziale relativo alla procedura di gara per l’affidamento del servizio sevizio di trasporto scolastico e del
servizio guida di due scuolabus comunali per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
Aggiudicare il servizio di che trattasi alla Essebus Lines Srls (mandataria della R.T.I. con Gecabus Srls) Via Dei Marsi, 3 – Castel Frentano (Ch) – P.I.02859650841, per un importo complessivo di €. 204.902,42,
oltre Iva al 10% - € 20.490,24 - complessivi € 225.392,66 ed a tutte le condizioni ed obblighi previste dal
bando e del capitolato speciale di gara.
Dato atto che riguardo la predetta Società, sono in corso di effettuazione le richieste di verifica del
possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Sottoscrivere il documento di stipula con la predetta impresa, esente da registrazione ai sensi del T.U. n.
917 del 22.12.1986, art. 6 e s.m.i., come prodotto dal MePa.
Impegnare definitivamente la spesa complessiva € 225.392,66, secondo la seguente modalità,
trasformando la precedente prenotazione di spesa:
- da €. 142.434,55 ad €. 140.676,06 sul cap. 1165 denominato: “Trasporto alunni” codice bilancio 04.061.03 del bilancio 2020/2022, esercizio finanziario 2021;
- da €. 85.775,50 ad €. 84.716,60 sul cap. 1165 denominato: “Trasporto alunni” codice bilancio 04.06-1.03
del bilancio 2020-2022, esercizio finanziario 2022
Dare atto che alla liquidazione del servizio reso si provvederà a servizio effettuato secondo le modalità
previste dal capitolato speciale.
Precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente.
Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento.
Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta
ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria, per il controllo contabile e l’attestazione
della copertura finanziaria della spesa.
Dato atto che il responsabile del procedimento non si trova in posizione di conflitto di interesse e,
pertanto, non sussiste l’obbligo di astensione del presente procedimento, ai sensi del vigente Piano
triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità.
Disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune
nella sez. "Amministrazione Trasparente" sezione “bandi di gare e contratti”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013
nonché dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Il Responsabile del procedimento
F.to Dott. Michele Corrado Schillaci

Il Titolare APO
F.to Francesco Fiorello

IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI
VISTA la precedente proposta di determinazione e l’attestazione di regolarità del procedimento;
RICHIAMATA la Determinazione sindacale n.142 del 31.12.2018, con la quale è stato riconfermato dal
1.1.2019 il conferimento dell’incarico allo scrivente di Dirigente dell’Area 1;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RICHIAMATO l’art. 3 e l’art. 6, della L. R. n.7/2019;
TENUTO CONTO della propria competenza a provvedere in merito e ritenuto di dovere, quindi, adottare
il provvedimento così come proposto, poiché lo stesso appare regolare ed immune da vizi di legittimità;
DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 ne in
alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice di Comportamento
Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall’art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n° 445.
Per le motivazioni di cui in premessa, di cui si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto e che qui
si intendono integralmente riportate
VISTO l’Ordinamento regionale degli enti locali in vigore;
DETERMINA
Approvare e fare propria integralmente la proposta del responsabile unico del procedimento sopra riportata,
all’oggetto “ Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione del servizio “affidamento del sevizio di
trasporto scolastico e del servizio guida di due scuolabus comunali per gli anni scolastici 2020/2021 e
2021/2022. CIG.8557402F83.

Il Dirigente dell’Area
F.to Ing. Paolo Puleo

