
N. 57/374 del 13 settembre 2021: Erogazione contributo economico 

straordinario C.M.C. – Impegno spesa. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

………… omissis …………….  

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 

1) Di impegnare la complessiva somma di €. 300,00 al capitolo n. 11040510 previsto per 

“Assistenza e Beneficenza” necessaria per l’erogazione del contributo economico 

straordinario richiesto. 

2) Di disporre, attraverso l’Economo Comunale, alla liquidazione del contributo economico 

straordinario di €. 300,00 alla signora C.M.C., meglio generalizzata agli atti d’ufficio per 

motivi di privacy. 

3) Di trasmettere la presente all’ufficio di segreteria e di ragioneria per i provvedimenti di 

competenza. 

***************** 

N. 58/375 del 13 settembre 2021: Servizio trasporto alunni con pulmini 

comunali- Anno scolastico 2021/2022. Determina a contrarre e impegno 

spesa per affidamento servizio. Approvazione schema di capitolato d’oneri. 

Affidamento servizio. CODICE CIG: Z5D3306546. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

………… omissis …………….  

DETERMINA 

1) Di affidare il servizio di trasporto scolastico, a corpo, con pulmini comunali degli alunni 

della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, per l’anno scolastico 2021/2022, alla ditta 

che si è dichiarata disponibile ad assicurare il servizio nei termini di cui sopra e cioè: 

Autolinee Manfré, sita in Naso, Portella Malvizzi. 

2) Di dare atto che il servizio comprende: la guida di n. 3 pulmini, di proprietà comunale, il 

costo di funzionamento generale e l’utile d’impresa, necessari per l’intero anno scolastico. 

3) Di approvare lo schema di capitolato d’oneri, che si allega alla presente per farne perte 

integrante e sostanziale del presente atto, pubblicando gli stessi all’albo pretorio di questo 

Comune e sul sito Web istituzionale dell’Ente. 



4) Di impegnare la complessiva somma di €. 58.503,32, IVA inclusa, necessaria per 

l’affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 183, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 e del 

principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, con imputazione di spesa 

all’intervento n. 10450308, previsto per “Assistenza Scolastica”, imp. N. 1284/2021, per 

come indicato dalla responsabile del settore Economico-Finanziario, sul redigendo 

Bilancio corrente esercizio finanziario 2021/2022, a norma dell’art. 183, comma 6, del 

D.Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni. 

5) di stabilire, ai sensi dell’articolo 192, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

quanto segue: 

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare il servizio di trasporto 

scolastico con pulmini comunali, per l’A.S. 2021/2022; 

- l’oggetto del contratto è affidato servizio di trasporto scolastico con pulmini comunali per 

l’A.S. 2021/2022; 

- di dare atto che la spesa totale prevista è compatibile con gli stanziamenti di bilancio 

come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica. 

6) Di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le 

motivazioni alla base dell’affidamento con procedura senza previa pubblicazione del 

bando, come previsto dall’articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 

del 2 luglio 2010; 

7) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto 

al termine dilatatorio previsto dall’articolo 32, comma 10, del D.Lgs.  50/2016, poiché si 

tratta di acquisto effettuato attraverso affidamento diretto, effettuato ai sensi dell’articolo 

36, comma 2, lettera a); 

8) di dare atto, ai fini dell’articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs. 104/2010, 

laddove fosse ritenuto applicabile: 

a) la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si 

indice una gara nella gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o nella gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana, dal momento che per le procedure di cui all’articolo 36, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti; 

b) l’aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente 

consentita dall’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016; sicché non vi è omissione della 

pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea o nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana, quando tale pubblicazione è 

prescritta dal presente codice; 

9) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che. 

a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo 

del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo 



www.comunenaso.it, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33, del che si incarica fin d’ora il responsabile del procedimento; 

b) i medesimi atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, del 

D.Lgs. 50/2016 sono, altresì, pubblicati: 

- sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; sulla piattaforma digitale 

istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatici regionali, di cui al comma 4 

dell’articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016, e le piattaforme regionali di e-procurement 

interconnesse tramite cooperazione applicativa. 

10) 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 dei soggetti interessati 

alla presente procedura; 

11) Di trasmettere il presente provvedimento al servizio Economico-finanziario per 

l’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché all’ufficio di segreteria ai fini della 

pubblicazione all’albo pretorio on line; 

12) di procedere con successivo provvedimento all’affidamento del servizio de quo alla 

ditta aggiudicataria 

13) Trasmettere la presente all’ufficio di ragioneria e segreteria per i provvedimenti di 

competenza. 

 

***************** 

N. 59/376 del 13 settembre 2021: Servizio trasporto alunni frequentanti le 

scuole secondarie di II° ubicate a Sant’Agata di Militello- Anno scolastico 

2021/2022. Determina di assunzione impegno economico-finanziario e 

affidamento- CIG: ZAD3306544. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

………… omissis …………….  

DETERMINA 

1. Di assumere l’impegno economico finanziario, per come indicato dalla responsabile 

dell’area economico-finanziario al cap. 10450308. 

2. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

alla ditta che abbia fornito disponibilità, pervenuta da parte della ditta Giardina 

Viaggi con sede in Patti, via Massaua, n. 11, per servizio trasporto scolastico degli 

alunni frequentanti le scuole secondarie di II° ubicate nel Comune di Sant’Agata di 

http://www.comunenaso.it/


Militello, per l’anno scolastico 2021/2022, secondo le indicazioni di cui alla lettera 

di invito. 

3.  Di dare atto che la spesa relativa all’affidamento in oggetto viene determinata in 

euro 25.000,00, IVA inclusa), giusta imputazione per come indicata dalla 

responsabile dell’area economico-finanziaria: cap. 10450308. 

4. Di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

quanto segue: il fine che il contratto intende perseguire è quello di assicurare il 

servizio trasporto alunni frequentanti scuole secondarie di II° ubicate nel Comune 

di Sant’Agata di Militello – Anno scolastico 2021/2022. 

5. Di dare atto che la spesa totale prevista è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio, come sopra indicata e con le regole di finanza pubblica. 

6.  Di dare atto, infine, il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le 

motivazioni alla base dell’affidamento con procedura senza previa pubblicazione del 

bando, come previsto dall’articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto Legislativo n. 

104 del 2 luglio 2010. 

7. Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è 

soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10, del D.Lgs. 

50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso affidamento diretto, 

effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). 

8. L’aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale 

espressamente consentita dall’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, sicché non 

vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella 

gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea o nella gazzetta Ufficiale della repubblica 

Italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice. 

9.  Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016 che: 

a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul 

profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, all’indirizzo 

www.comunenaso.it, con l’applicazione delle disposizioni di cui al Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del ché si incarica fin d’ora il responsabile 

dell’istruttoria, individuato con precedente determina e cioè: Sig.ra Santoro Ivana, 

responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione. 

b) I medesimi atti di cui al comma1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, del 

d.lgs. 50/2016, sono altresì pubblicati: 

– sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti; 

 

Sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati 

regionali, di cui al comma 4 dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, e le piattaforme regionali 

di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa. 

http://www.comunenaso.it/


***************** 

- N. 60/377 del 09 settembre 2021: Affidamento diretto ai sensi della lettera a) 

del comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione dell’intervento 

manutentivo alla struttura del SITO WEB www.comune.naso.me.it- Codice 

Cig: Z0D3300FFB 

-  

- IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

………… omissis …………….  

- DETERMINA 

1. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge 10/91 le motivazioni in 

fatto ed diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo. 

2. Di approvare la procedura posta in essere per l’affidamento diretto dell’intervento ai 

sensi della lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016. 

3. 3. Di affidare quindi ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. n. 

50/2016 l’esecuzione dell’intervento manutentivo alla struttura del SITO WEB 

www.comune.naso.me.it nei termini richiesti e specificatamente indicati nella 

relazione d’intervento di cui al protocollo n. 13562 del 08/09/2021 al Sig. RUBINO 

CARMELO nato a Milazzo (ME) l’11/03/1981 con codice 

fiscale:RBNCML81C11F206H nella sua dichiarata qualità di rappresentante legale 

della Società TRINA srls con sede nel Corso Umberto I° al civico nr. 30, in Naso 

(ME) avente P.IVA: 03423680838 con indirizzo pec: trina@trinapec.it . 

4. Di stabilire che: 

–  l’intervento previsto, per le finalità richieste, consiste sommariamente 

nell’esecuzione del backup del sito web, nella correzione del database MySQL e 

nell’aggiornamento del certificato SSL. 

            La durata dell’intervento sopra illustrato è di gg. 7 lavorativi; 

al termine dell’intervento con la risoluzione del malfunzionamento del SITO WEB 

ISTITUZIONALE e siano contestualmente illustrate le modalità ed i termini per 

procedere alla rimodulazione del medesimo sito al fine di aggiornare integralmente 

lo stesso alle indicazioni normative dell’AGID; 

5. Di dare atto che la presente procedura di affidamento è contraddistinta con il codice 

CIG: Z0D3300FFB; 

6. Di stabilire che: 

in forza dell’assegnazione di cu9i alla Deliberazione di G.M. n. 175 del09/09/2021, 

dichiarata immediatamente eseguibile , non avendo assegnato nessun PEG, si dà 

http://www.comune.naso.me.it-/
http://www.comune.naso.me.it/
mailto:trina@trinapec.it


mandato all’ufficio di ragioneria di impegnare la somma prudenziale di €. 1.000,00 

al capitolo corretto che verrà indicato dal medesimo ufficio il quale, 

contestualmente al parere ed al visto di copertura finanziaria, dovrà verificare ed 

attestare la corretta classificazione del capitolo indicato (codice obbligatorio al 

capitolo di impegno in forza dei nuovi principi contabili – di cui all’allegato 6/1 del 

D.Lgs. 118/2011). 

Se il caso lo richiede, si dà mandato alla ragioneria di creare apposito capitolo di 

spesa con capienza sufficiente ad impegnare il seguente stralciando somme 

disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e riclassificati 

con codici non compatibili con il presente impegno. 

La materiale imputazione della somma è prevista nel 4° trimestre 2021. 

7. Di procedere alla liquidazione del servizio affidato con adozione di determinazione 

di liquidazione a cura del responsabile del servizio previo accertamento della 

regolare esecuzione del servizio reso con emissione di mandato di pagamento 

intestato al Sig. RUBINO Carmelo nato a Milazzo (ME) l’11/03/1981 con codice 

fiscale: RBNCML81C11F206H nella sua qualità di rappresentante legale della 

Società TRINA Srls con sede nel Corso Umberto I al civico nr. 30, in Naso (ME) 

avente P.IVA: 03423680838; 

8. Di notificare il presente atto, mediante indirizzo di posta elettronica (PEC) 

trina@trinapec.it al Sig. Rubino Carmelo nato a Milazzo (ME) l’11/03/1981 nella sua 

qualità di rappresentante legale della Società TRINA Srls con sede nel Corso 

Umberto I al civico nr. 30, in Naso (ME) avente P.IVA 03423680838 quale formale 

affidamento del Servizio richiesto. quale formale affidamento del servizio richiesto; 

9. Di trasmettere la presente determinazione, esclusivamente per via telematica, per i 

profili di rispettiva competenza: 

al responsabile dell’ufficio ragioneria; 

al refe della digitalizzazione dei processi amministrativi ed innovazione tecnologica;      al 

responsabile dell’ufficio di segreteria per la catalogazione e conservazione del presente atto 

amministrativo; 

all’Albo Pretorio per la pubblicazione ordinaria di gg. 15 dell’atto. 

-  
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