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OGGETTO: servizio noleggio pullman iniziativa "l'incanto della tragedia" Teatro
Greco di Siracusa, del 10-06-2015- impegno di spesa di € 488,00 I.V.A inclusa. CIG
Z6914CB821

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 26-05-2014, esecutiva ai sensi di legge,
avente per oggetto: "iniziativa culturale denominata "l'Incanto della Tragedia", da realizzarsi
nella giornata del 10 Giugno 2015 presso il Teatro Antico di Siracusa mettendo a disposizione
gratuitamente un pullman, per assistere alla "Medea" di Seneca;
ATTESO CHE:

• con lo stesso atto è stata demandata a questo Responsabile di Area l'assunzio'ne dei
conseguenti atti gestionali di impegno;

• il servizio di noleggio di cui sopra non è presente sul MePA o su altro mercato elettronico
ex art. 328 D.P.R. n. 207/2010 e che non vi sono in essere convenzioni Consip o
convenzioni stipulate da centrali di committenza;

VISTO il Punto IlIlett. a) delle LINEE GUIDA, approvate con delibera di G.C. n. 45 del 14.05.2013,
esecutiva ai sensi di legge, che consente, in presenza della dichiarazione di cui sopra, il ricorso
alla procedura ordinaria o autonoma (mercato tradizionale);
RICHIAMATE In tal senso, le note prot. 6581 del 20-05-2015), inviate, alle ditte
operanti del settore di seguito riportate:

1. Autoservizi Valastro
Zafferana Etnea(CT)

2. Autoservizi SAT Taormina
(ME)

3. Autolinee Zappalà e Torrisi-
Acireale (CT)

4. DiBella Giuseppe Viaggi
Fiumefreddo(CT)

5. Pappalardo Bus
Catania(CT)

6. Jonica Tour Acireale ,
ACQUISITI al protocollo del Comune i seguenti preventivi:

• Di Bella Giuseppe Viaggi Fiumefreddo pervenuto via mail, in data 22/05/2015 per n. 54
posti importo complessivo di € 488,00 I.V.A e parcheggio riservato ai pullman compreso,
prot 6690 del 22/05/2015;

• Autoservizi Zappalà e Torrisi Acireale pervenuto via mail, in data 22/05/2015 per n. 54 posti
importo complessivo di € 570,00 I.V.A e parcheggio riservato ai pullman compreso, prot
6693 del 22/05/2015;

• Autoservizi Valastro Zafferana Etnea(CT) pervenuto via mail, in data 22/05/2015 per n. 54
posti importo complessivo di € 500,00 I.V.A e parcheggio riservato ai pullman compreso,
prot 6691 del 22/05/2015;

ATTESO CHE il preventivo spesa della Ditta Di Bella Giu~eppe Viaggi di Fiumefreddo, dell'
importo complessivo di € 488,00 I.V.A e parcheggio riservato ai pullman compreso, risulta
essere il più conveniente e conforme a quanto richiesto;

••



• Il

RITENUTO dover contrattare e contestualmente affidare in economia a cottimo fiduciario, ai sensi
dell'art. 88, co. 2, del regolamento dei contratti, all'impresa Di Bella Giuseppe Viaggi s.a.s via
Gramsci, 12 Fiumefreddo (CT) P. IVA 04841910872, per il noleggio di n. 1 Pullman da 54 posti
con autista per consentire la partecipazione alla tragedia greca "MEDEA" di Seneca in programma
il 10/06/2015, presso il Teatro Antico di Siracusa, per l'importo complessivo di € 488,00 IVA inclusa
DARE ATTO CHE:
- fine ed oggetto del contratto sono quelli sopra esposti;
- modalità e criterio di scelta del contraente sono quelli sopra descritti di cui alla norma
regolamentare summenzionata;
- le clausole contrattuali sono quelle di cui alle condizioni proposte dall'impresa mediante
preventivo;
- quanto alla forma del contratto, questo è concluso con l'accettazione della proposta mediante
adozione della presente determinazione a cui seguirà la comunicazione all'impresa con
l'ordinazione del servizio;
Visti:
- la L. R. n. 23/98;
- l'art. 56 della L. n. 142/90, recepito dall'art. 1, co. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91 (sostituito dall'art.
13 della L.R. n. 30/00) e dall'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.;
- il Regolamento dei contratti;
- il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

DI CONTRATTARE E CONTESTUALMENTE AFFIDARE in economia a cottimo fiduciario, ai
sensi dell'art. 88, co. 2, del regolamento dei contratti, all'impresa Di Bella Giuseppe Viaggi s.a.s
via Gramsci, 12 Fiumefreddo (CT) P. IVA 04841910872, per il noleggio di n. 1 Pullman da 54
posti con autista per la partecipazione alla tragedia greca "MEDEA" di Seneca in programma il
10/06/2015, presso il Teatro Antico di Siracusa, per l'importo complessivo di € 488,00 IVA
inclusa -CIG Z6914CB821;

Di impegnare la somma di € 488,00 IVA compresa,al cod. al Cod. 10520308 del redigendo bilancio
2015 dando atto del rispetto dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/00 e ss. mfn. ed ii, sull'indiffer.ibilità e non
frazionabilità della spesa;
Di dare atto:

• che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente atto non ricorrono situazioni di
conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento,
capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile
di Servizio/Responsabile di procedimento; ne sussistono tra Responsabile di
Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento, con il/i soggetti (titolari,
soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;

• che il Responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto
pubblico in oggetto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 è Il Resp. dell'Area
Amministrativa Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone;

• che al presente provvedimento viene allegata la scheda sintetica di cui alla direttiva del
Segretario Comunale n. 03 del 13/06/2013, al fine di assolvere l'adempimento della
pubblicazione obbligatoria sul sito web istituzionale nella sezione denominata
"Amministrazione trasparente";

Di trasmettere copia del presente provvedimento all'impresa affidataria del sevizio, la quale deve
assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010, con l'avvertenza
che, nel caso in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società
Poste Italiane S.p.A., il presente provvedimento si risolve di diritto;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Economico-Finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché, all'Ufficio di Segreteria per essere
pubblicato all'albo pretorio online.
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OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA ESTREMI PRINCIPALI
DOCUMENTI. CONTENUTI NEL
FASCICOLO DEL
PROCEDIMENTO

SERVIZI ED UFFICI: SOCIO-CUL TURALI

Affidamento in Economia Noleggio di n. 1 € 488,00 iva inclusa • Determinazione
con il sistema del Cottimo Pullman da 54 R.G. n.
Fiduciario all'impresa Di postii con autista __ del
Bella GiuseppeViaggi via per assistere alla • Preventivo di
Gramsci, 12 95013 tragedia spesa prot 6690 del
Fiumefreddo (CT) P. IVA "Medea" presso 22/05/2015;
04841910872 . il Teatro Antico

di Siracusa
in programma il
10/06/2015 .


