
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Servizi Sociali e Politiche per la 
Famiglia. Pubblica Istruzione, Politiche educative ed Asili Nido n° 1 

del 02/01/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: PROLUNGAMENTO AFFIDAMENTO SERVIZIO CONDUZIONE E 
VIGILANZA SCUOLABUS COMUNALI

Il Redattore: Calabrese Patrizia 

Premesso che:
- con  deliberazione  di  C.C.  n.  28  del  26.09.2018  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 

Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di  

Gestione (PEG) 2018-2020;

Visto l'art. 1 della Legge Regionale n. 24 del 26 Maggio 1973  che garantisce attraverso i Comuni il trasporto 
gratuito agli alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole secondarie di secondo grado dimoranti o residenti nelle  
contrade, frazioni o borgate e agglomerati urbani e rurali;

Considerato che il servizio di trasporto scolastico rientra tra gli obblighi spettanti ai Comuni (Art. 21, comma  
3, legge 42/2009 e art. 19, comma 1, D.L. 95/2012) al fine di garantire il diritto allo studio, e che pertanto esso non può 
subire interruzioni e deve essere garantito in regime di continuità;

Considerato che il Servizio di conduzione e vigilanza Scuolabus affidato attualmente alla  Cooperativa sociale 
Artemide, Partita IVA IT00809440886, con sede in c.so Vittorio Emanuele, 451 a Comiso è scaduto in data 21 dicembre 
2018;
 Ritenuto,  per  quanto  sopra,  di  garantire  la  prosecuzione  del  servizio  nelle  more  dell’avvio  della  nuova 
procedura di affidamento tramite procedura aperta indetta con determinazione dirigenziale n°2344 del 18.12.2018, e di  
procedere  all'estensione  dell’affidamento  all’interno  del  quinto  d’obbligo,  ai  sensi  dell'art.106  comma  12  del 
D.lgs.50/16, al fine di garantire che il suddetto servizio di trasporto scolastico, obbligatorio per legge e strettamente  
correlato al calendario scolastico, venga erogato in regime di continuità;

Vista la nota assunta al prot. n.147140 del 24/12/2018 con cui la Cooperativa sociale Artemide  esprime la  
disponibilità alla prosecuzione del servizio a far data dal 7 gennaio 2018, alla ripresa dell'attività scolastica, a patti e 
condizioni invariate rispetto al capitolato d’oneri di cui alla determinazione dirigenziale n° 2201 del 29/11/2016;

Considerato  pertanto  di  approvare  un  prolungamento  in  continuità  del  servizio,  alla  ripresa  dell'attività 
didattica dopo la pausa natalizia, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, e fino all'individuazione  
del nuovo affidatario, e comunque entro l'estensione del quinto d'obbligo del contratto in essere, quantificabile in € 
168.000,00 Iva compresa;
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Preso atto che per la nuova gara in corso di espletamento risulta una prenotazione d'impegno sul capitolo di  
competenza 1586 cod. Bil. 04.06-1.03.02.15.002, MISSIONE 4 PROGRAMMA 6 TITOLO 1 MACROAGGREGATO 
03 3°Livello 02 di € 690.800,00 per l'anno 2019, e che per il suddetto prolungamento del servizio occorre impegnare  
l'importo  di  €  168.000,00,  diminuendo la  prenotazione  d'impegno  n.221/18  da  €  690.800,00  a  €  522.800,00,  con 
scadenza 31.12.2019 ai fini dell'estensione dell'affidamento de quo;

Preso atto altresì che il  servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto ‘servizio pubblico 
essenziale’ e ai sensi dell’art. 1 legge 146/90, e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato per cui  
occorre garantirne il regolare svolgimento, e che esso è come detto altresì strettamente correlato al calendario scolastico 
e va erogato in regime di  continuità  per  cui,  operando in esercizio provvisorio,  è  necessario assumere il  suddetto  
impegno di spesa per garantire la continuità nell’erogazione del servizio, come previsto all’art. 183 comma 5 lettera c  
del Dlgs 267/2000;

Dato atto che ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14 Marzo 2013, il presente atto dovrà essere pubblicato nel sito 
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Bandi di Gara e Contratti”;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. 
sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

- di  approvare,  per  le suesposte motivazioni,  il  prolungamento in  continuità  del  servizio di  Conduzione e 
Vigilanza sugli scuolabus comunali alla Cooperativa sociale Artemide, Partita IVA IT00809440886, con sede in c.so 
Vittorio Emanuele 451, con decorrenza dal 7 gennaio 2018, a patti e condizioni invariate rispetto al capitolato d’oneri di  
cui alla determinazione dirigenziale n° 2201 del 29/11/2016, e nelle more dell'espletamento della nuova procedura di 
gara indetta con determinazione dirigenziale n°2344 del 18.12.2018;

- di impegnare l'importo complessivo di € 168.000,00 Iva compresa, ai fini dell'estensione dell'affidamento de 
quo entro i limiti del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art.106 comma 12 del D.lgs.50/16, sul cap di competenza 1586 cod. 
Bil. 04.06-1.03.02.15.002, MISSIONE 4 PROGRAMMA 6 TITOLO 1 MACROAGGREGATO 03 3°Livello 02;

- diminuire la prenotazione d'impegno n.221/18 da € 690.800,00 a € 522.800,00, con scadenza 31.12.2019;

- Dato atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa si rende necessaria in quanto il servizio di  
trasporto scolastico rientra tra le funzioni fondamentali dei Comuni (art. 21 comma 3 della legge 42/2009 e art.19  
comma 1 del D.L. 95/2012) e si configura fra i servizi da erogare senza interruzione in regime di continuità, e pertanto  
rientra fra le eccezioni consentite dall’art. 163, comma 5 lettera c del D.lgs. 267/00;

- Dare atto che ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14 Marzo 2013, il presente atto dovrà essere pubblicato nel sito  
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto sezione “Bandi di Gara e Contratti”;

- di dare atto che il  sottoscritto ha verificato che il  programma dei pagamenti è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa, ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;
 

Ragusa,  11/01/2019 Dirigente
SCROFANI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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