
COMUNE DI LARINO
Provincia di Campobasso

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE

NR.  717 del 22-07-2019del Registro Generale

Nr. 65 del 22-07-2019 del Registro Settoriale

OGGETTO: CIG: ZDB2946477 - Trasporto Pubblico Extraurbano - Determinazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA ED AMBIENTE

Visto il Provvedimento sindacale n. 28 del 20/05/2019 e n. 30 del 20/05/2019 del Registro Generale con
il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente ai sensi
dell’art.50 comma 10 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Visti gli artt. 107, comma 2° e comma 3°, 184 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato, con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale

Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale di Larino, allo scopo di soddisfare l’esigenza, prospettata
da numerosi cittadini, di raggiungere i lidi balneari della città di Termoli ad un costo accessibile,  intende
istituire un servizio extraurbano a pagamento per raggiungere la costa adriatica per la corrente  stagione
balneare, fornendo un contributo  economico di  € 2.500,00   comprensivo di   IVA  al 10 %;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente, essendo già in corso la stagione balneare 2019,
affidare il Servizio ad una ditta esterna dotata di mezzi idonei e dei necessari requisiti;

DATO ATTO che sulle  piattaforme elettroniche del ME.PA. (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione), della CONSIP S.p.a. e della Centrale Regionale di acquisti per il Molise, non è stata
reperita la tipologia di servizio oggetto del presente affidamento;

CONSIDERATO che l’importo dell’affidamento è inferiore ad € 40.000,00 per cui, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 del D.Lgs 50/2016, si può ricorrere all’affidamento diretto del Servizio;

CONSIDERATO:



che il Servizio prevede la partenza sia dal centro storico  che dal quartiere San Leonardo e l’arrivo-
a Termoli in prossimità degli stabilimenti balneari con due fermate sul lungomare Cristoforo
Colombo;

che, in funzione delle somme disponibili, applicando la tariffa chilometrica praticata dalla-
Regione Molise per il trasporto extraurbano a pagamento, può essere assicurato  il servizio di
trasporto degli utenti dalla città di Larino agli stabilimenti balneari di Termoli per un periodo
massimo di giorni 20;

che, in seguito ad una indagine di mercato espletata dal Servizio Urbanistica ed Ambiente con cui-
è stato richiesto a n. 7 ditte di trasporto operanti nel territorio regionale di proporre la propria
offerta per lo svolgimento del Servizio, la ditta SATI ha offerto le migliori condizioni proponendo
di svolgere un  Servizio per la durata di giorni 30 al prezzo di € 3.500,00 piu IVA al 10 %
praticando un prezzo di  € 2,00 per il biglietto di sola andata e di € 3,50 per quello di andata e
ritorno, € 14,40 per abbonamento settimanale, € 58,00 per abbonamento mensile;
che il prezzo offerto, rapportato allo stesso servizio esteso a giorni 20, è pressocchè-
corrispondente all’importo di  €  2.500,00  disponibile in bilancio;

VISTO il vigente Regolamento per i lavori, forniture e servizi da eseguirsi in economia, approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 13/09/2013;

RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere in merito, essendo già in corso la stagione balneare
2017;

DATO ATTO che per l’affidamento in oggetto è stato acquisito il CIG: ZDB2946477;

VISTO il Bilancio di Previsione 2019-2021 approvato con Deliberazione Consiliare n.19 del 25.03.2019,
esecutiva ai sensi di legge, in cui per il servizio in oggetto è stato istituito apposito capitolo di spesa;

                                                               D E T E R M I N A

Di fare constatare che le premesse, oltre che motivazione, costituiscono  parte integrante e1)
sostanziale del presente dispositivo, anche se non vengono qui materialmente trascritte;

Di affidare alla Ditta “S.A.T.I  S.p.a.”, con sede legale a Campobasso in C.da San Giovanni in2)
Golfo s.n.c., il Servizio extraurbano a pagamento per il collegamento con la costa adriatica per la
stagione balneare 2019, per un periodo di giorni 20, dal giorno  23.07.2019  al giorno 14.08.2019,
con esclusione delle domeniche;

Di riconoscere alla ditta “S.A.T.I  S.p.a.”  un contributo economico complessivo di € 2.500,003)
comprensivo di  IVA al 10 %, corrispondente ad una tariffa chilometrica di € 1,64 /Km più IVA al
10 %;

Di stabilire che il Servizio si svolgerà con le seguenti modalità: partenza da Larino, centro storico,4)
alle ore 8:15, da Larino, quartiere San Leonardo alle ore 8:30, arrivo agli stabilimenti balneari di
Termoli alle ore 8:50 con 2 fermate sul lungomare Cristoforo Colombo, rientro con partenza da
Termoli alle ore 12:30;

Di stabilire che sarà praticato il prezzo di  € 2,00 per il biglietto di sola andata e di € 3,50 per5)
quello di andata e ritorno, € 14,40 per abbonamento settimanale;
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Di impegnare, per il suddetto affidamento, la somma di € 2.500,00 sul Capitolo n.1957/2 - Cod.6)
10.05-1.03.02.99.008  del corrente esercizio finanziario;

Di conferire al presente provvedimento valore sinallagmatico contrattuale, dandosi atto che gli7)
effetti vincolanti si perfezioneranno con la sottoscrizione dell’atto stesso, per presa visione ed
accettazione, da parte del legale rappresentante della ditta affidataria.

Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario, per il8)
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art.
151, comma 4 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
Legislativo 18 agosto 200, n. 267.

 Il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Ambiente
                       (Ing. Giovanni LAPENNA)
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ALLEGATO ALLA Determinazione Servizio Urbanistica ed Ambiente N. 717 del  22-07-2019
(Reg. Gen.)

Oggetto: CIG: ZDB2946477 - Trasporto Pubblico Extraurbano - Determinazioni

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

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 151, comma 4 – D.Lgs n. 267 del 18.08.2000)

In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime:

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ragioneria -Tributi

F.to Dr.ssa Annalisa COLALILLO
Lì,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line (art.32, legge 18
giugno 2009, n.69) in data 22-07-2019 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al
06-08-2019 ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000.

22-07-2019 Il Responsabile

               F.to Ing. Giovanni Lapenna

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo in carta libera.

22-07-2019
Il Responsabile del Servizio
Ing. Giovanni Lapenna
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