
                                                                                                                             

            

COMUNE DI CASTELTERMINI  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento  

 
AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1 - AMMINISTRATIVA -VIGILANZA  

Servizio 3 - Pubblica Istruzione –  
 

DETERMINAZIONE 
 
N. 219  del registro    
 
Data 13/11/2017       
 

 OGGETTO: Fornitura di abbonamenti per  il  Servizio Trasporto Studenti Pendolari - 
Anno scolastico 2017/2018 (novembre-dicembre2017). Affidamento Diretto alla Ditta 
Vincenzo Cuffaro & C. S.r.l. titolare di un contratto di servizio in regime di esclusivo per 
la tratta Casteltermini/Agrigento e viceversa. Approvazione Schema di convenzione. 
 CIG: Z2720AFBB7 (periodo novembre/dicembre2017)      
  

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno tredici , del mese di novembre,  nella sua stanza. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N.1 
  Dott. Calogero Sardo 
 
Visto l’O.R.EE.LL; 
Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991; 
Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90, così come recepito dalla L.R. 23/98; 
Visto l’art.6 della L.127/97 e successive modifiche; 
Visto l’art.21 dello Statuto Comunale; 
Vista la Deliberazione della G.M.  n. 32 del 24/05/2016; 
Vista la Determinazione del Sindaco n. 26 del 29/09/2017;      
 
Premesso che la L.R. n. 24/73, e ss.mm.ii., assicura il trasporto gratuito agli studenti delle scuole dell’obbligo e 
delle medie superiori che utilizzano il servizio di trasporto pubblico per frequentare scuole statali fuori dal 
Comune di residenza; 
  
Tenuto Conto che il trasporto scolastico costituisce un servizio obbligatorio pubblico garantito dall’Ente 
nell’ambito dell’attuazione del diritto allo studio; 
  
Dato Atto che, ai sensi del comma 1 dell’art. 1 della citata L. R.  26/5/1973 n° 24, per come sostituito dal comma 
60 dell’art. 139 della L. R. 4/2003,  “La Regione Siciliana garantisce attraverso i comuni il trasporto gratuito agli 
alunni della scuola dell’obbligo e delle scuole medie superiori residenti nel comune, o frazione diversa dello stesso 
comune che si recano presso altro comune, per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie, qualora non esista 
nel comune di residenza o frazione dello stesso, la corrispondente scuola pubblica ….”; ai sensi del comma 3 
del richiamato art. 1 della L. R. 26/5/1973 n° 24; “Il Sindaco sulla base delle certificazioni attestanti la frequenza 
scolastica, assicura agli alunni il trasporto gratuito attraverso il rilascio di abbonamenti a servizi pubblici di linea 
o, su richiesta motivata degli interessati, mediante altri mezzi gestiti direttamente dal comune o mediante servizio 
affidato a terzi”; la Regione secondo quando stabilito dell’art.13 della L.R. 17/03/2000 n. 8 assegna annualmente 
ai comuni interessati che documentano la spesa sostenuta nell’anno  precedente in rapporto al costo per il trasporto 
con il servizio pubblico di linea un contributo per tale trasporto e che pertanto  tale spesa rientra nelle ipotesi 
previste dall’art.163, comma 2 del D.Lgs n°267/00 che così recita:”…..obblighi speciali tassativamente regolati 
dalla legge…..”  
 
 Che con D.A. n. 2432/2013 dell’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, sono stati già determinati i costi degli 
abbonamenti per i trasporti extraurbani a mezzo di autolinee;  
 
Vista la Legge Regionale n. 9 del 07/05/2015; 
 
Che la Regione Siciliana con L.R.  n. 5 del 2014, si è impegnata a provvedere al riparto delle assegnazioni ai 
comuni sulla base di alcuni fattori tra cui “esigenze commisurate alla spesa sostenuta nell’anno precedente per il 
trasporto interurbano degli studenti delle scuole medie superiori…, interamente per le spese effettivamente 
sostenute nell’anno precedente”;  



 
Visto il D.D.G. 147/Serv. /4 del 15/06/2017; 
 
Viste le circolari dell’Ass.to Reg.le   dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica Istruzione n. 21 del 
22/10/2002, n. 16 dell’8/10/2003 e n. 11 del 2/05/2005, esplicative della gestione del servizio trasporto gratuito 
studenti pendolari, con le quali viene più volte ribadito che il Comune garantisce tra gli altri, il servizio trasporto 
predetto previo rilascio di un abbonamento al servizio pubblico di linea (di cui in atti d'ufficio);  
 
Visto il D.A. n. 2432/2013 dell’Ass. alle Infrastrutture e Mobilità, con il quale sono stati determinati i costi degli 
abbonamenti per l’utilizzo dei servizi di trasporto pubblico di linea nella Regione Sicilia; 
 
 Che la Ditta Vincenzo Cuffaro & C. S.r.l. è titolare del contratto di affidamento provvisorio del servizio di linea 
extraurbano per la tratta Casteltermini –Agrigento e viceversa, già esercitato in regime di concessione prorogato 
fino al 31/12/2017. Giusto contratto sottoscritto dell’Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità - 
Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità è dei Trasporti; 
 
Considerato che per la tratta Casteltermini/Agrigento A/R è concessionario di linea: 
 - la Ditta Vincenzo Cuffaro & C. S.r.l. per la tratta Casteltermini/Agrigento a cui si ritiene opportuno affidare il 
servizio trasporto studenti pendolari per l’anno scolastico 2017/18; 
 
Preso Atto che il presente affidamento non soggiace alle norme del Decreto Lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti 
9 stante che esso rientra nell’ipotesi di cui all’art. 18, comma 1, lettera a) del medesimo decreto relativo alle 
concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri  ai sensi del regolamento (CE) n.1370/  2007, per le 
quali le ditte risultano essere  titolari, giusto contratto di concessione, per la tratta Casteltermini/Agrigento e 
viceversa, le tariffe, per il costo unitario degli abbonamenti, sono determinate con D.A. n. 2432 del 07/10/2013 da 
parte dell’Ass.to alle Infrastrutture e Mobilità; 
 
Preso Altresì per quanto sopra, di dover assicurare, così come negli anni passati, il servizio trasporto studenti 
pendolari per l’anno scolastico 2017/2018 (novembre – dicembre 2017), con “ affidamento diretto” della 
fornitura di n. 93 abbonamenti con cadenza mensile, per ciascun avente diritto alla  Ditta Vincenzo Cuffaro & C. 
S.r.l. Via Don Luigi Sturzo n. 8-  Casteltermini (AG), C.F. /P.IVA 001116460841, concessionaria “esclusiva” del 
tratto di linea percorso con i mezzi pubblici da Casteltermini ad Agrigento e viceversa e che gli importi sono 
determinati con apposito Decreto da parte della Regione Sicilia;  
 
Ritenuto che per disciplinare i rapporti (diritti ed obblighi) tra il Comune di Casteltermini e la Ditta affidataria 
per il trasporto studenti pendolari, dovrà approvarsi lo schema di convenzione allegato che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Vista la circolare n. 22 del 19/12/2013 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 
Pubblica,  “Il contributo va riferito al solo costo del trasporto interurbano, non includendo quindi tratte di 
trasporto urbano od interno allo stesso territorio di pertinenza del Comune di residenza o da e verso frazione del 
Comune, e va commisura a solo costo dell’abbonamento per il servizio pubblico di linea per la scuola presente 
comune più vicino………”;   
 
Dato Atto che per l’intervento di cui trattasi è stato acquisito codice identificativo di gara (D.Lgs n.50/2016 art.18 
co.1 let.a)  CIG: n.  Z2720AFBB7; 
 
Vista  la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 04/11/2017 avente per oggetto “  Provvedimenti urgenti ai 
sensi dell’art. 250, comma 2 TUEL;       
 
Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra esposto, l’impegno della somma complessiva di  
€ 17.000,00 IVA compresa 10% così suddivisa: 

- € 17.000,00 somma esigibile anno2017 codice di bilancio 4.7.1.03.02.13.3,dell’ultimo bilancio approvato 
(anno 2014) e con riferimento alle previsioni di spese contenute nell’ipotesi di bilancio stabilmente 
riequilibrato annualità 2017 attualmente all’esame del Ministero dell'Interno;  

 
 

D E T E R M I N A 
 

Di affidare per il periodo novembre-dicembre 2017, la fornitura degli abbonamenti, agli studenti pendolari, 
residente in questo comune e frequentanti le Scuole Medie Superiori, da utilizzare per il servizio trasporto sulla 
tratta Casteltermini–Agrigento e viceversa alla Ditta Vincenzo Cuffaro & C. S.r.l ., titolare del contratto di 
affidamento provvisorio del servizio di linea extraurbano per la tratta Casteltermini –Agrigento e viceversa, già 
esercitato in regime di concessione prorogato fino al 31/12/2017.Giusto contratto sottoscritto dell’Assessorato 
delle Infrastrutture e della mobilità - Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità è dei Trasporti; 
 
 



Di imputare la spesa complessiva di € 17.000,00 Iva al 10% per il pagamento delle fatture anno scolastico 
2017/2018, alla ditta Vincenzo Cuffaro & C. S.r.l. per il periodo novembre-dicembre 2017 - relativo all’acquisto 
di abbonamenti per l’anno scolastico 2017-2018 così distinte: 

- € 17.000,00 somma esigibile anno 2017 codice di bilancio 4.7.1.03.02.13.3, dell’ultimo bilancio 
approvato (anno 2014) e con riferimento alle previsioni di spese contenute nell’ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato annualità 2017 attualmente all’esame del Ministero dell'Interno;  

-  
 Di far fronte alla spesa nel modo seguente: 

- Di cui € 17.000,00 codice di bilancio  4.7.1.03.02.13.3, dell’ultimo bilancio approvato (anno 2014) e con 
riferimento alle previsioni di spese contenute nell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato annualità 
2017 attualmente all’esame del Ministero dell'Interno;  
 

Di approvare lo schema di convenzione che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 
per essere stipulato con la Ditta affidataria; 
 
Dare atto che il numero degli abbonamenti, come sopra riportati, può subire variazioni in ragione di eventuale 
trasferimenti di residenza e/o cambi di indirizzo scolastico degli alunni beneficiari; 
 
 Preso Atto che trattasi di spesa rientrante nelle ipotesi di cui all’ art.163,comma 2, e all’art.250  D.L.gs. 
267/2000; 

 
Di provvedere alla liquidazione consequenziale, con separato atto, dopo presentazione di regolari fatture e dopo 
che l’ufficio avrà verificato la regolarità contributiva della ditta (DURC); 

 
Di Impegnare, quale azione e misura prevista dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017, 
approvato con atto di G.M. n.38/2015 della suddetta ditta ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori gli 
obblighi, per quanto compatibili, di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, 
approvato con DPR n.62/2013, nonché quelli previsti dal Codice di Comportamento integrativo, adottato da 
questo ente con atto di G.M. n.116/2013, pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Casteltermini 
www.comune.casteltermini.ag.it (link Anticorruzione L.190/2012) stabilendo espressamente che il presente 
affidamento si risolve, ai sensi dell’art. 1456 del c.c. nel caso di gravi violazioni di cui ai citati obblighi, come 
previsto dal D.p.R. n.62/2013 art.2, comma 3; 

 
Di Dare Atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione bandi e 
Avvisi, All’albo On Line E Nel Link Amministrazione Trasparente; 

Di Trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del comma 4 
dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e 
provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo. 

 

  L’Istruttore Amm.vo                                                                     Il Responsabile dell’Area P.O. n. 1      
Maria Caterina Provenzano                                                               f.to        Dott. Calogero Sardo 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avvertenze 
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 

• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia 
ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza; 

• Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMUNE DI CASTELTERMINI  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

____****_____ 
 

Schema di convenzione Servizio Trasporto alunni pendolari per la tratta Casteltermini/Agrigento e viceversa -
Anno Scolastico 2017/2018 - Periodo novembre-dicembre 2017.  

 
 

SI CONVIENE E SI STABILISCE  
 

Tra il Comune di Casteltermini (C.F. 80001770843: -  P. IVA:01322790849), rappresentato dal 
Responsabile di P.O.n.1 Dr. Calogero Sardo, domiciliati per la loro funzione nella sede Palazzo 
Municipale, sito in Piazza Duomo; 
 

e  
 

La Ditta Vincenzo Cuffaro & C. S.r.l., via Don Luigi Sturzo n. 8 Casteltermini (AG), P. IVA/CF.: 
00116460841, rappresentata per la sottoscrizione della presente, dal Rappresentante della Ditta nella 
qualità di amministratore unico Avv. Massimo Martorana, nato in omissis il omissis ed residente in 
omissis,  via Don Luigi Sturzo n.3- C.F.  omissis; 

 
 
 

ART. 1 
OGGETTO DELLA CONVENZIONE  

La convenzione ha per oggetto il servizio trasporto studenti pendolari anno scolastico 2017/2018 
(periodo novembre-dicembre 2017), sulla base di un apposito elenco nominativo che sarà trasmesso dal 
Comune e per un numero presunto di alunni, per la tratta Casteltermini/Agrigento e viceversa; 
 
 

 
ART. 2 

CONDIZIONI E MODALITA’ DELLA CONVENZIONE  
Con l’accettazione della convenzione alla Ditta Vincenzo Cuffaro & C. S.r.l ., titolare del contratto di 
affidamento provvisorio del servizio di linea extraurbano per la tratta Casteltermini –Agrigento e viceversa, già 
esercitato in regime di concessione prorogato fino al 31/12/2017. 
Giusto contratto sottoscritto dell’Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità- Dipartimento delle Infrastrutture 
della Mobilità è dei Trasporti. 
La Ditta dichiara esplicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione 
del servizio, secondo i migliori precetti e con i più aggiornati sistemi, nonché di tutte le circostanze 
generali e particolari che possono influire all’esecuzione dello stesso. 
La Ditta non potrà quindi eccepire durante il servizio la mancata conoscenza di condizioni non 
valutabili o non considerate per richiedere maggiori compensi oltre quelli previsti dalle vigenti tariffe 
regionali. 
La Ditta si impegna a consegnare mensilmente gli abbonamenti agli aventi diritto; 
Il Comune di Casteltermini si impegna e si obbliga a corrispondere alla ditta gli importi dovuti solo 
quando la Regione Siciliana provvederà ad accreditare al comune le somme relative al trasporto 
scolastico per l'anno scolastico 2017/2018; 
La Ditta Vincenzo Cuffaro & C. S.r.l. accetta i tempi e le modalità di pagamento ed emetterà fattura 
elettronica senza alcun onere aggiuntivo dopo che il Comune avrà ricevuto l'accreditamento delle 
somme da parte della Regione Sicilia; 
In nessun caso il comune essendo in dissesto finanziario potrà procedere ad alcuna anticipazione per il 
servizio fornito; 
 
 
 
 



  
ART. 3 

NUMERO FRUITORI DEL SERVIZIO  
Il numero presunto degli alunni pendolari che utilizzeranno il Servizio pubblico di linea è di 93 
studenti. Tale numero potrà subire variazioni in ragione delle richieste degli studenti e/o mantenimento 
del diritto da parte degli stessi. 
L’Amministrazione si riserva di comunicare il numero effettivo dei fruitori del servizio con cadenza 
mensile. 
 

 
ART.4 

COSTO ABBONAMENTO  
Le tariffe del costo dell’abbonamento per le tratte extraurbane autorizzate sono quelli stabiliti con 
decreto assessoriale. Qualora l’Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità dovesse apportare variazioni 
alle tariffe in vigore alla data della presente convenzione, queste ultime potranno essere applicate dalla 
data stabilita con il Decreto Assessoriale che non potrà avere, comunque, effetto retroattivo. 
 
 

ART. 5 
SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE  

La presente convenzione, sarà stipulata sotto forma di scrittura privata, da valere ad ogni effetto di 
Legge, dal Responsabile del Settore, assegnatario del servizio scolastico e dalla Ditta affidataria della 
fornitura, come in premessa rappresentata. 
 
 
 

ART.6 
DURATA DELLA CONVENZIONE  

La durata della convenzione è prevista per il periodo appresso indicato: 
- Anno scolastico 2017/18 – Periodo novembre-dicembre2017 –  
Alla scadenza dell’esecuzione del servizio, la presente convenzione potrà essere rinnovata previa 
determinazione del Responsabile del Settore, affidatario del servizio. 
 
 
 

ART. 7 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO, MEZZO UTILIZZATO  

Gli abbonamenti forniti dovranno garantire il servizio di trasporto per la tratta di seguito indicata: 
Partenza: Tratta Casteltermini/Agrigento, partenza da P.zza Duomo; 
Ritorno: Tratta Agrigento/Casteltermini partenza Piazzale Rosselli; 
Il mezzo di trasporto utilizzato dalla Ditta deve garantire il numero dei posti a sedere a tutti gli studenti 
pendolari, che verranno comunicati mensilmente dal Responsabile dell’Ufficio preposto. 
L’affidamento è subordinato al rispetto, da parte della Ditta aggiudicataria del servizio di trasporto 
degli studenti, delle seguenti clausole: 

• Utilizzare mezzi idonei al trasporto, rispettando la capienza dei posti di ciascun pullman ed 
evitare il super affollamento, 

• Qualsiasi altro accorgimento che possa essere a vantaggio degli studenti al fine di assicurare 
agli stessi il diritto allo studio; 

• Che l’Ente affidatario del servizio, qualora non vengano osservate dalla Ditta aggiudicataria le 
superiori condizioni, adotterà i provvedimenti necessari, ivi compresa la sospensione dei 
pagamenti, (se dovuti) nonché la rescissione dell’affidamento, se trascorsi gg. 15 dalla 
contestazione, la parte inadempiente non provvederà a sanare o rimuovere le contestazioni 
sollevate;         

 
 
 
 
 
 

ART. 8 
PAGAMENTI  



La Ditta Vincenzo Cuffaro & C. S.r.l. accetta i tempi e le modalità di pagamento come sopra 
specificato ed emetterà fattura elettronica senza alcun onere aggiuntivo dopo che il Comune avrà 
ricevuto l'accreditamento delle somme da parte della Regione Sicilia; 
In nessun caso il comune essendo in dissesto finanziario potrà procedere ad alcuna anticipazione; 
Il pagamento alla ditta verrà effettuato previo presentazione di fattura elettronica da parte della Ditta,  e 
dispositivo di pagamento redatto dal Responsabile del Settore ai sensi dell’art. 28 D. Lgs 77/95 e 
dell’art. 184, comma 3 e 4 del D. Lgs n. 267/2000, dopo acquisito da parte del Comune il Documento 
Unico di Regolarità contributiva (DURC), con accreditamento degli importi dovuti, ai fini 
dell’assolvimento da parte della Ditta stessa di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 
agosto 2010, n. 136 e della garanzia sulla tracciabilità. 
Letto, confermato e sottoscritto le parti. 
 

 
 La DITTA Vincenzo Cuffaro & C. S.r.l.     IL RESPONSABILE P.O. n.1  
       (Dott. Massimo Martorana)                 (Dott. Calogero Sardo) 
            
                                                                   
 

Casteltermini lì ___/___/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Determina n.  219    del 13/11/2017                      Area Posizione Organizzativa n.1  

Oggetto: Fornitura abbonamenti per il Servizio Trasporto alunni Pendolari - Anno scolastico 2017/2018 (periodo 
novembre-dicembre 2017). Affidamento Diretto alla Ditta Vincenzo Cuffaro & C. S.r.l. titolare di un contratto di 
servizio in regime di esclusivo per la tratta Casteltermini/Agrigento e viceversa. Approvazione Schema di 
convenzione. 
 CIG: Z2720AFBB7 (periodo novembre/dicembre2017) 
   
==================================================================== 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertu ra finanziaria, 

ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto  2000 n.267, recepito dell’art.551 del Testo 
Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordi namento degli EE.LL;  

 
 
Casteltermini,15.11,17 
 
Imp.538 
                                                                                   La Responsabile del Servizio  
   
 f.to Teresa Spoto 
 
 
================================================================== 
 
                                             CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE 
  
 
                                                              CERTIFICA 
 
che la presente determinazione è stata pubblicata a ll’ Albo On-Line   dal______________ al 

________________ , per quindici giorni consecutivi.  

 
 
Dalla residenza Comunale, lì_____________ 
 
                                                                              Il Responsabile Pubblica zione On-Line 
 
                                                                                           ___________________ 
 
 
==================================================================   


