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REG. AREA N. 181 /2015                        REG. GEN.  N. 521 
 
OGGETTO: Affidamento servizio trasporto disabili presso il Centro di riabilitazione Casa Famiglia 
Rosetta di Mussomeli alla Ditta “Autonoleggio Sorce” di Sorce Salvatore. Impegno di spesa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 trentuno del mese di agosto 
 
RICHIAMATO l’atto G.M. n. 130 del 13/07/2015 con il quale l’Amministrazione comunale ha 
stabilito di affidare in convenzione, 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, il servizio di trasporto disabili presso il Centro di riabilitazione 
Casa Famiglia Rosetta di Mussomeli per la durata di anni uno a decorrere dalla stipula della 
convenzione; 
 
CHE con il sopracitato atto è stato dato mandato al responsabile dell’area amministrativa di 
predisporre tutti gli atti propedeutici per l’affidamento del servizio assegnando allo stesso la 
somma di € 15.000,00 per l’attivazione del servizio per la durata di anni uno e precisamente dal 
01/08/2015 al 3l luglio 2016; 
 
CHE con avviso pubblicato all’Albo pretorio on-line e con nota dirigenziale del 15/07/2015  è stato 
richiesto alle Ditte locali apposita offerta per l’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 125 del D. Lgs n. 163/2006 così come recepito dalla L.R. n. 12/2011, del servizio trasporto 
disabili dal domicilio degli utenti al Centro riabilitazione Casa Famiglia Rosetta di Mussomeli via 
S.M. di Gesù, e viceversa, dell’importo complessivo a base d’asta di € 15.000,00, comprensivo di 
IVA se dovuta, per n. 18 utenti circa, per la durata di anni uno; 
 
CHE entro il termine stabilito nessuna ditta ha fatto pervenire offerta; 
CHE con avviso pubblicato all’Albo Pretorio on-line il 18/08/2015 sono stati prorogati i termini di 
presentazione delle offerte entro le ore 12,00 del 24/08/2015 per l’affidamento del servizio per la 
durata di mesi 4 e precisamente dall’1/09/2015 al 31/12/2015 per l’importo complessivo di € 
5.000,00 IVA inclusa; 
 
CHE entro il termine stabilito la Ditta “Autonoleggio Sorce” di Sorce Salvatore, con nota prot. n. 
17332 del 24/08/2015, ha comunicato la propria disponibilità a svolgere il servizio di che trattasi 



per la durata di mesi 4 e precisamente dal 01/09/2015 al 31/12/2015 per l’importo complessivo di € 
5.000,00 IVA inclusa, prorogabile; 
 
CHE nei prescritti termini non sono pervenuti ricorsi; 
 
CHE con verbale del 24/08/2015 il Presidente di gara ha aggiudicato in via provvisoria il 
servizio trasporto disabili alla predetta Ditta per la durata di mesi 4 e per l’importo 
complessivo di € 5.000,00. 
 
RITENUTO, quindi in considerazione delle verifiche dei requisiti previsti e dichiarati in sede di gara, 
di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio trasporto disabili presso il Centro di 
riabilitazione “Casa famiglia Rosetta” di Mussomeli, alla ditta Autonoleggio Sorce di Sorce Salvatore 
per l’importo complessivo di € 5.000,00 comprensivo di IVA, per la duratadi mesi quattro e 
precisamente dal 01/09/2015 al 31/12/2015; 
 
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; 

PROPONE 
 

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. Di procedere all’aggiudicazione definitiva del servizio trasporto disabili presso il Centro di 
riabilitazione “Casa Famiglia Rosetta” di Mussomeli alla Ditta “Autonoleggio Sorce” di Sorce 
Salvatore con sede in Mussomeli C.da Bumarro per l’importo complessivo di € 5.000,00 
comprensivo di IVA, per la durata di mesi quattro e precisamente dal 01/09/2015 al 
31/12/2015, prorogabile; 

3. Di approvare lo schema di convenzione che alla presente si allega per farne parte 
integrante e sostanziale; 

4. Di impegnare la somma di € 5.000,00 sull’intervento 1.10.04.03 prestazioni di servizio 
relativo al servizio assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona del 
redigendo bilancio 2015; 

5. Alla liquidazione si provvederà a mese posticipato previa verifica del normale svolgimento 
del servizio da parte dell’ufficio e presentazione di fattura  da parte della ditta interessata 

6. Dare atto che la spesa di cui sopra viene assunta nel rispetto delle previsioni dell’art. 163 
del D. Lgs 267/2000, trattandosi di spesa tassativamente regolata dalla legge. 
 

Il responsabile del servizio             Il Responsabile dell’Area Amministrativa                             
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 


	(Provincia di Caltanissetta)

