
 
ORIGINALE 
 
 REG. AREA N.     154   /serv Sociali  / REG.GEN. N.  448 
 
OGGETTO: Servizio trasporto disabili presso il centro di riabilitazione “Casa famiglia Rosetta” 

Indizione gara di appalto per procedura negoziata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
(Provincia di Caltanissetta) 

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 
PEC: comunemussomeli@legalmail.it 

UFFICIO _Servizi Sociali 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di luglio. 
 
PREMESSO CHE: 
-In base alle vigenti disposizioni legislative, in particolare la L.r. n. 68/81 riguardante 
l’istituzione, l’organizzazione e gestione dei servizi in favore dei portatori di handicap, la L.R. n. 
16/86 inerente i piani d’intervento a favore dei medesimi, nonché la legge quadro n. 104/92, 
compete ai Comuni l’assunzione degli oneri relativi al servizio di trasporto  per la fruizione dei 
servizi riabilitativi presso i centri specializzati; 
 
la circolare n. 5 del 30/03/1995 dell’assessorato EE.LL. prevede che i Comuni che non sono in 
grado di organizzare direttamente il servizio di trasporto, possono provvedere al medesimo 
mediante apposita convenzione da stipulare con soggetti che prestino sufficiente garanzia di 
valido e puntuale svolgimento del servizio; 
 
-questo Comune non avendo i mezzi ed il personale idoneo ad espletare il trasporto 
direttamente, ha affidato il servizio all’associazione Casa Famiglia Rosetta in possesso dei 
requisiti organizzativi e strutturali; 
 
- con nota prot. n. 383/2015 l’Associazione Casa Famiglia Rosetta ha comunicato che a far data 
01/07/2015 prorogato al 31/07/2015 non è più nelle condizioni di svolgere il servizi trasporto 
disabili presso il centro riabilitazione; 
 
CONSIDERATO che questo Comune non è in grado di organizzare il servizio direttamente, con 
atto G.M. n. 130 del 13/07/2015 si è deliberato di affidarlo a ditte private in possesso di 
autorizzazione all’esercizio della professione di noleggiatore e di mezzo idoneo e che presentano 
sufficienti garanzie di valido e puntuale svolgimento del servizio, per la durata di anni uno a 
decorrere dalla data di stipula del contratto; 
 
CHE con il sopracitato atto si rende necessario impegnare la somma complessiva di € 15.000,00 
per l’attivazione del servizio di che trattasi per la durata di anni uno e precisamente dal 
01/08/2015 al 31/07/2016; 

 



 
 CHE per accelerare i tempi considerati i tempi ristretti per attivare il servizio, si rende 
necessario diramare l’invito alle ditte private locali in possesso dei requisiti richiesti 
 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione 
Sicilia”; 

 
VISTA la legge 142/1990, come recepita dalla l.r.n. n.48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
 
VISTA la l.r 23 dicembre, n. 30 “Norme sull’ordinamento enti locali”; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato; 

DETERMINA 
 

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 
2. Indire una procedura negoziata per l'appalto della fornitura suddetta dell'importo a base d'asta 

di Euro € 15.000,00  per il servizio trasporto disabili dal proprio domicilio al Centro di 
Riabilitazione Casa Famiglia Rosetta e viceversa, mediante diramazione di invito alle ditte 
aventi i requisiti previsti in premessa di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e 
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 con le modifiche recepite dalla 
Regione Sicilia con propria legge 12 luglio 2011, n. 12 con il criterio del prezzo più basso 
inferiore a quello posto a base di gara. 

3. Approvare lo schema della lettera di invito, che allegata alla presente ne forma parte 
integrante. 

4. Impegnare la somma di € 15.000,00 sull’intervento 1.10.04.03 prestazioni di servizio relativo 
al servizio assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona, così come segue: 

 - quanto a € 6250,00 sul bilancio provvisorio 2015 
 -quanto a € 8.750,00 sul bilancio pluriennale 2016 
5. Dare atto Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento viene assunta nel rispetto 

delle previsioni dell’art. 163 del D. lgs n. 267/2000, trattandosi di spesa tassativamente 
regolata dalla legge: 

 
 La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni e sarà inserita nella 
raccolta delle determinazioni. 
 
Il responsabile del servizio  Il Responsabile dell’Area AmministrativaF.to          
Dott.ssa G.Mattina                 Dott.ssa A. Cordaro 

 
  
Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis 
D.Lgs n. 267/2000 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la regolarità  
Contabile della presente determinazione 
Mussomeli  ____________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario 
  Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione 
 
 

 



 
  
 
 
=========================================================== 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 
 

Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il _____________per rimanervi per 15 
giorni consecutivi( n.________________del registro delle pubblicazioni) 
 

Dalla Residenza Comunale, ____________ 

                            IL MESSO 
 
=========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia 
integrale  della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 
2004, N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune ( L.R. 
n. 5/2011) dal _____________al _____________, consecutivamente e non sono state 
prodotte opposizioni. 
 
Dalla Residenza Comunale, __________   Il Segretario Generale 
1) Luican di Cannella Luigi C/da santa Croce, 1 Marianopoli 
2) Disneland Giocattoli Giocheria di Favilla Michele, via Don Minzoni 185, 93100 Caltanissetta. 
3) Arcobaleno di Sutera Sardo A. & CO. S.A.S, via Ambrosini n. 1 92026 Favara (AG) 
4) Cirinaro Giocattoli Via moro 92026 Favara (AG) 
5) Curto Pelle Baby di cassaro Antonietta, via Saetta 92024 Canicatti 8AG) 

 



 
  
=========================================================== 
Copia conforme per uso amministrativo 

 
    Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

 
=========================================================== 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 
 

Affissa all’Albo Pretorio il e sul sito web il _____________per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi. 
 

Dalla Residenza Comunale, ____________ 

                                                    IL MESSO    
=========================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia 
integrale  della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 
2004, N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune (L.R. 
n.5/2011) dal __________ al __________, consecutivamente e non sono state prodotte 
opposizioni. 
 
Dalla Residenza Comunale, __________   Il Segretario Generale 

 
=========================================================== 
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