
AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI SOCIALI 

Reg. generale n. del 04.09.2018 

DETERMINA N. DEL 04.09.2018 

COD.CIG. ZEA24CA76D 

Oggetto : Affidamento diretto alla ditta Romano Bus srl Viaggi & Turismo per servizio trasporto 
utenti del comune di Malvagna verso San Vito lo Capo. Politiche giovanili. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che 1' Amministrazione Comunale di Malvagna, organizza un viaggio a San Vito Lo Capo 
nell'ambito delle iniziative per le politiche giovanili; 

Che con atto deliberativo di G.M. n. 59 del 23.07.2018 sono state assegnate le somme necessarie a 
favore del Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi sociali ; 

Preso atto che con propria precedente determinazione n. 135/76 del 06.08.2018 sono state impegnate le 
somme di €. 1.500,00 sull'intervento 11040514/1; 

a) Vista r offerta comunicata e accettata dall'Ente , della ditta Romano Bus srl Viaggi e Turismo 
con sede in Montesilvano (PE) Via Fosso Foreste n. 10/12 dell'importo di €. 1.500,00 per il 
servizio richiesto da effettuarsi nelle date che vanno dal 05.09.2018 al 07.09.2018; 

Considerato che il Comune ha la disponibilità finanziaria: 

Premesso che l'art. 323 della L.R. 10.08.2002 n. 7 disciplina gli appalti di servizi R.S. secondo quanto 
previsto dal D. L.vo 17.03.95 n. 157 e successive modifiche ed. integrazioni, specificando che gli appalti di 
importo inferiore alla soglia comunitaria normati dal predetto D. L.vo 157 sono disciplinati dai regolamenti 
dell'ente, con 1' osservanza dei principi che discendono dalla medesima disciplina e possono essere affidati 
ad una impresa, con le procedure della trattativa privata, servizi il cui importo complessivo raggiunga o 
raggiunta la soglia comunitaria; 

Visto, in riferimento a quanto sopra, l'art.34 della citata L.R.712002, che testualmente recita :.. In deroga 
ad ogni altra disposizione di legge nonché a nonne statutarie o regolamentari, il ricorso alla trattativa 
privata senza gara formale per l'affidamento degli appalti di cui al presente titolo è consentito, senza previe 
autorizzazioni, per importi non superiori a 25.000,00; Il ricorso alla trattativa privata è ammesso, previo 
parere degli Uffici competenti, quando sia ravvisata la necessità e l'urgenza di accelerare le procedure per 1' 



acquisto di beni e servizi non programmabili preventivamente ; Nei casi predetti si deve procedere, a pena 
nullità, ad espletare gura informale invitando almeno cinque ditte, ridotte a tre nei Comuni con 
popolazione inferiore a diecimila abitanti, con l'esclusione dell'acquisto di forniture di beni e servizi gestiti 
da soggetti in regime di privativa; Considerato che l'art.22 della L.R. n. 7 del 19.05.03, apporta delle 
modifiche all'art. 34 della L.R. 2 agosto 2002,n. 7, e cioè i commi 1 e 4 sono abrogati, il comma 2 è cosi 
sostituito : " nelle more dell'approvazione dei regolamenti di cui agli artt.3l e 32, anche in deroga all'art.8 
della Legge Regionale 10 dicembre 2007, n.20 e successive modifiche ed integrazioni il ricorso alla trattativa 
privata per l'affidamento degli appalti di cui agli artt. 31 e 32 è consentita senza previa autorizzazione, per 
importi non superiori a 25.000,00 Euro 

Visto il regolare Dure della ditta interessata 

Vista la Legge reg.le n. 30/00; 

Vista la determina sindacale n. 02 del 03-06-2015 con la quale è stata attribuita la responsabilità dell'ufficio 
e del servizio; 

Visto lo Statuto ed il Regolamento Comunale; 

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

DETERMINA 

a) Di Affidare l'esecuzione della fornitura alla ditta Romano Bus srl Viaggi e Turismo con sede in 
Montesilvano (PE) Via Fosso Foreste n. 10/12 per l'importo di €. 1.500,00 nelle date che vanno dal 
05.09.2018 al 07.09.2018; 

b) Autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento a lavoro 
avvenuto e dietro presentazione di regolare fattura; 

Trasmettere copia della presente al responsabile dell'area contabile e disporre la pubblicazione all'albo 
pretorio. 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

Determina 

PARERI E DISPONIBILITÀ' FINANZIARIA 

Oggetto : Affidamento diretto alla ditta Romano Bus srl Viaggi & Turismo per servizio 
trasporto utenti del comune di Malvagna verso San Vito lo Capo. Politiche giovanili. 

TFTOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPFFOLO VOCE ECONOMICA 

GESTIONE: COMPETENZA | | RESIDUI 
DENOMINAZIONE: 

Somma Stanziata Euro 
Somma Prec.imp. Euro 
Somma disponibile Euro 
Somma impegnata 
con la pres.proposta Euro 
Somma disponibile Euro 

D A T A II responsabile del servizio finanziario 

Ai sensi dell'art.53 della legge 6 giugno 1990,n. 142.(come recepito con l'art.l.comma 1,lettera i) della legge regionale 

11 dicembre 1991,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere F. 

Ai sensi dell'art. 147 bis. 
S F A V O R E V O L E 

D A T A 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA'^^?i> 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprinwTp; " 

D A T A 0L| 0' 
\ 

I suddetti pareri fanno parte integrante e sost 

O L E VI S F A V O R E V O L E 

/ 

del 



Il sottoscritto 

ROIVIANO GIUSEPPE 

nato il 17/08/1967 a CATANIA 

Codice Fiscale _RMNGPP67M17C351G 

In qualità di Legale rappresentante della società ROMANO BUS SRL, COn sede legale In vla 

Fosso Foreste n. 10-12- 65015 Montesilvano (PE) 

iscritta nel Registro imprese n. REA PE - 15155 P.IVA 01178130868 

PREVENTIVO : Malvagna - San Vito lo Capo e rit. 5/09/2018 al 7/09/2018. 

LA NOSTRA MIGLIOR OFFERTA E' DI 1500.00 EURO IVA compresa + eventuali park, CON 1 BUS GT 52 
posti. 

CENTURIPE 29/08/2018 

L'AMMINISTRATORE 

ROMANO GIUSEPPE 



COMUNE DI MALVAGNA 
(Città Metropolitana di Messina) 

AREA AMMINISTRATIVA 

Prot 3478 del 29/08/2018 

Alla ditta 
Romano Bus srl 

romanobussrl@gmail.com 

Oggetto: RICHIESTA PREVENTIVO. 

Con la presente si richiede preventivo per il noleggio di un pullman dal 05/09//2018 al 07/09/2018 per effettuare una gita 

da Malvagna a San Vito lo Capo e viceversa 

In attesa di un benevolo riscontro si inviano Cordiali Saluti 

Piazza Castello, 8 - c.a.p. 98030 - Tel. 0942964003 Fax 0942964172 - C.F. 87000230836 - P.I. 00426710836 -

E-mail: protocolloCg'ComLincmalva^na.gov.ii - comune(gk-omunenialva'jna.tiov.it 



PROTOCOLLO COMUNE DI MALVAGNA 

Da: 
inviato: 
A: 
Oggetto: 

Romano Bus srl [romanobussrl@gmail.com] 
giovedì 23 agosto 2018 12:03 
protocollo@comunemalvagna.gov.it 
Gita 5-7 settembre 2018 San Vito lo Capo 

Salve, come da colloquio telefonico, confermiamo i l prezzo pattuito del BUS GT per i l trasferì a San Vito 
lo Capo e ritomo al prezzo di 1.500.00 euro Iva compresa. 

Cordiali saluti. 

ROMANO GIUSEPPE 

Inviato da BlueMail 

I • 


