
  

 

 

 CITTA’ DI ENNA 

    “Area 4 “Polizia Locale” 

  “Polizia Urbana e Viabilità” 

    DIRIGENTE: Dott. Stefano Blasco 

   pec.: polizia.municipale@pec.comune.enna.it 

         e-mail: polizia.municipale@comune.enna.it 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

Numerazione Registro Generale 

 

N.  509                   del 13/02/2020 

Pubblicata all’Albo On-Line 

Dal   13/02/2020   al 27/02/2020 

 

AREA 4 

Determinazione n. 14     del 05/02/2020 

Pratica n. 73205          del 05/02/2020  

Documento  n. 1007028  

 

OGGETTO: Determina a contrarre previa manifestazione d’interesse finalizzata all’eventuale successivo 

affidamento, tramite richiesta di offerta (RDO) sul Mepa della Consip, per l'affidamento del “servizio di bus-

navetta a fruizione gratuita da parte dell'utenza, tra il parcheggio di zona pisciotto e il centro storico” ai 

sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016, per il periodo di giorni 144, con decorrenza dal 02 

maggio al 20 ottobre 2020. Approvazione avviso esplorativo e capitolato prestazionale.  

                

              IL  RESPONSABILE  DEL  PROCEDIMENTO 

Richiamate: 

 La Determinazione Sindacale n. 55 del 01-06-2018, con la quale al Dott. Stefano Blasco è stato conferito 

l’incarico dirigenziale di responsabile dell’area funzionale 4 “Polizia Locale”, con decorrenza 04-06-

2018; 

 La Determinazione dirigenziale n. 06 20/01/2020 con la quale il sottoscritto è stato nominato RUP per 

l’affidamento del servizio di cui in oggetto; 

Premesso che:  

 con Deliberazione di C.C. n. 24 del 02-05-2018 questa Amministrazione, nell'ottica del 

raggiungimento di una serie di obiettivi finalizzati a migliorare la sosta regolamentata, la circolazione 

veicolare e la vivibilità del centro storico della città, ha disposto l'“Istituzione del Servizio di bus-navetta, 

a titolo gratuito per l'utenza, dal parcheggio di zona Pisciotto al centro storico”, dando mandato al 

Dirigente dell'Area 4 di adottare gli atti gestionali necessari per il relativo affidamento; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 90 del 16-08-2018 alla ditta “BEVILACQUA Angelo Roberto”, 

di Enna, veniva affidato  il servizio di bus—navetta anzidetto in via sperimentale e, comunque, per una 

durata di gg. 126 feriali dal 03 settembre 2018 al 01 febbraio 2019; 
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 con successiva Determinazione Dirigenziale n. 131 del 18/11/2019 alla ditta “BEVILACQUA Angelo 

Roberto”, di Enna, veniva prorogato e affidato il servizio di bus—navetta per un ulteriore periodo di gg. 

85 feriali con decorrenza dal 21 novembre 2019; 

Constatato che tale servizio ha riscosso un largo consenso da parte della collettività e ha prodotto i benefici 

attesi, in modo particolare: 

 la riduzione della circolazione dei veicoli nelle principali vie del centro storico della città - 

 la disincentivazione della sosta a lungo termine, dovuta per esempio alla necessità degli utenti di 

recarsi sul posto di lavoro o di  assolvere alle proprie esigenze nella zona del centro storico, lasciando in 

sosta la vettura per parecchie ore della giornata; 

 conseguente aumento della disponibilità degli stalli di sosta a pagamento per quegli utenti che hanno 

invece la necessità di raggiungere il centro storico con l'autovettura; 

Dato atto che il giorno 03 Marzo p.v. Il servizio di bus-navetta di cui trattasi andrà a scadere e che è 

assolutamente necessario assicurarne la continuità nel tempo; 

Ritenuto pertanto di avviare tramite apposita piattaforma telematica una manifestazione di interesse 

finalizzata all’individuazione di n. 5 operatori interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata ai 

sensi  dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul ME.PA, per 

l'affidamento del “servizio di  bus-navetta a fruizione gratuita da parte dell'utenza, tra il parcheggio di zona 

pisciotto e il centro storico”, per il periodo di giorni 144 con decorrenza  dal 02 maggio al 20 ottobre 2020. 

Tenuto conto che il costo preventivato per l’affidamento del servizio di che trattasi, per il periodo indicato, 

è pari ad € 73.955.20 IVA inclusa; 

Ritenuto di dovere approvare gli allegati: schema avviso di manifestazione di interesse e relativo capitolato 

prestazionale; 

Che si procederà alla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse e del capitolato prestazionale 

sul sito Web del Comune, nella sezione “gare e appalti”/ “avvisi pubblici”, nonché all’albo pretorio on-line; 

Dato atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse  e, pertanto, non sussiste l’ obbligo di 

astensione del presente procedimento; 

Visto l’art. 163 – comma 2,  del D. Lgs. n. 267 del 2000 che, in assenza di bilancio di previsione,  consente 

l’assunzione di spesa esclusivamente per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

Visti 

 -il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 -il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni; 

- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs    118/2011). 

- il D.Lgs. n. 165/2001; 

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

- il regolamento comunale dei contratti; 



  

 

 

- il regolamento comunale sui controlli interni; 

-  l’articolo36 c.2 lett.b)  del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.    

- la L.R.23/98 

 

Per le motivazioni in narrativa indicate che qui si intendono riportate e trascritte integralmente 

 

PROPONE  

1. Dare atto che il costo complessivo del servizio di bus-navetta a fruizione gratuita da parte 

dell'utenza, tra il parcheggio di zona pisciotto e il centro storico”, per il periodo di giorni 144, con 

decorrenza  dal 02 maggio al 10 ottobre 2020, è stato stimato al lordo in € 73.955.20, di cui € 

67.232,00 come importo a base d’asta ed € 6.723,20 per IVA come per legge.      

2. Prenotare la somma di cui al presente provvedimento imputando al capitolo n. 1742/0, int. 

10.02.1.03  del formulando bilancio 2020. 

 

3. Avviare tramite la piattaforma “enna.acquistitelematici.it” una manifestazione di interesse finalizzata 

all’individuazione di n. 5 operatori interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata ai 

sensi  dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul 

ME.PA, per l'affidamento del “servizio di  bus-navetta a fruizione gratuita da parte dell'utenza, tra il 

parcheggio di zona pisciotto e il centro storico”, per il periodo di giorni 144 con decorrenza  dal 02 

maggio al 20 ottobre 2020. 

4. Stabilire sin d’ora che nell’ipotesi in cui le richieste di invito alla gara saranno superiori a cinque le 

ditte da invitare saranno individuate con il criterio del sorteggio; 

 

5. Approvare gli allegati: schema avviso di manifestazione di interesse e relativo capitolato 

prestazionale; 

6. Dare atto che tutti gli atti relativi alla procedura in parola, compreso il seguente atto saranno 

pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente alla sezione Amministrazione Trasparente/Pianificazione e 

Governo del territorio, nonché nell’apposita sezione, dedicata alla procedura indetta, della 

piattaforma digitale: enna.acquistitelematici.it. 

7. Dare atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse né ragioni di incompatibilità  e, 

pertanto, non sussiste l’obbligo di astensione dal presente procedimento; 

8. Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d. Lgs. n. 267/2000, che il  

programma dei pagamenti  contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di 

bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

9. Precisare a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente; 



  

 

 

10. Dare atto di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse né ragioni di incompatibilità  e, 

pertanto, non sussiste l’obbligo di astensione dal presente procedimento, giusto Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità; 

11. Dare atto che, ai sensi dell’art. 163 – comma 2,  del D. Lgs. n. 267 del 2000, in assenza di bilancio di 

previsione, è consentita l’assunzione di spesa esclusivamente per evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

12. Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile. 

 

          IL REDATTORE   

F.to   Isp. F. La Martina                                                                         

 

Il  Responsabile Unico del Procedimento 
         F.to    Dr. Gaetano Campisi 

  

 

 

 

IL DIRIGENTE  COMANDANTE 

 

Vista la superiore proposta di provvedimento; 

Visto l’art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

Ritenuto di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l’istruttoria preordinata 

all’emanazione dl presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e 

per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000; 

Dato atto di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.Lgs 39/2013 ne in alcuna 

situazione, anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal Codice di Comportamento 

Integrativo della Città di Enna e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di 

dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall’art. 76 del 

D.P.R. 28.12.2000, n° 445 

Per  i motivi indicati nella superiore proposta 

 

DETERMINA 

 

Approvare  la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria 

integralmente;  

                                                                                                                IL DIRIGENTE COMANDANTE 
                                                                                 F.to                     Dott. Stefano Blasco                                                          


