
 

Determina n.  42 

ALL’ALBO- SEDE 

Alle ditte interessate 

  

Oggetto: Determina di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di noleggio pullman 
con conducente per le VISITE GUIDATE –  classi quinte scuola primaria e 
classi terze della scuola secondaria 1° grado di Lercara Friddi, Castronovo di 
Sicilia e Vicari 

CIG: Z5F365E8EC 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PREMESSO  che in data 06/05/2022, si è dato l'avvio all'indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, 
comma 2, lettera a, del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di noleggio 
pullman con conducente per le VISITE GUIDATE – classi quinte scuola primaria e 
classi terze della scuola secondaria 1° grado di Lercara Friddi, Castronovo di Sicilia e 
Vicari; 

TENUTO CONTO SI è proceduto ad invitare tre operatori economici inseriti  nell’elenco degli 
operatori economici; 

CONSIDERATO che l'indagine di mercato è stata inviata a tre ditte e precisamente alle ditte: La 
Rosa Giuseppe di Lercara Friddi,  Potomac Viaggi di Catarella Antonella di 
Cammarata e Bus Away di San Giovanni Gemini (AG); 

VISTO che entro il termine stabilito, le ore 12,00 del giorno 10 maggio 2022, sono 
pervenute numero 2 (due) offerte di preventivo e precisamente  quella della ditta 
Potomac Viaggi di Catarella Antonella di Cammarata e di Bus Away di San Giovanni 
Gemini (AG); 

VISTE  Le deliberazioni degli organi collegiali in merito alle visite guidate programmate e 
in merito a funzioni e poteri del dirigente scolastico nella attività negoziale;  

CONSIDERATO  in particolare l’Art. 4 c. 4 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che recita “Con 
l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento 
delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste”; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 05 del 21/01/2022, di approvazione del 
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 





VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana 28.12.2018 n. 7753, concernente 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 
Siciliana”; 

VISTA  la nota ministeriale n. 74 del 05/01/2019 recante orientamenti interpretativi in 
ordine al D.I. 129/2018; 

CONSIDERATO  che questa stazione appaltante con regolamento, approvato dal Consiglio 
d’Istituto con delibera n. 9 del 07/03/2019, ha disciplinato l’acquisizione in 
economia di lavori, servizi e forniture successivamente revisionato con delibera n. 
11 del 25/03/2022; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 
definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del 
succitato D.I. 129/2018;  

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 
amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come 
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo);  

TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 
(«Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in 
materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 
2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione; 

TENUTO CONTO che il presente provvedimento di aggiudicazione diventerà efficace solo una volta 
ultimate, con esito positivo, le verifiche circa il possesso dei requisiti di capacità 
generale e speciale in capo all’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del 
D.Lgs. 50/2016; 

TENUTO CONTO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non 
si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto; 

VISTI e verificata la congruenza degli allegati dei preventivi pervenuti;  

VISTO IL verbale della commissione in merito alla valutazione delle offerte come da 
prospetto allegato;  

VISTE LE VERIFICHE E la documentazione già presentata dalle ditte offerenti circa la 
verifica dei requisiti a carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO  che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € 3.454,55, Iva 
esclusa trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2020;  

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

DETERMINA 



 per i motivi espressi nella premessa, di aggiudicare l’affidamento del servizio di noleggio pullman 
con conducente per le VISITE GUIDATE – come da prospetto allegato per l’importo di € 2.970,00 iva 
compresa alla ditta Potomac Viaggi di Catarella Antonella di Cammarata e di € 830,00 iva compresa 
alla ditta Bus Away s.r.l. di San Giovanni Gemini ; 

 di autorizzare la spesa complessiva €. 3.800,00 (Euro tremilaottocento/00) IVA inclusa da imputare 
sul capitolo A 05 dell’esercizio finanziario 2022; 

 di dare mandato al RUP, affinché: 

- svolga le comunicazioni relative alla presente aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, 
comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi 
della normativa sulla trasparenza e all’albo Istituzionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSPETTO COMPARATIVO OFFERTE 

Dall’esame delle offerte economiche emerge che, come da lettera d’invito l’aggiudicazione può avvenire per  
singolo itinerario e classi interessate e, pertanto, risulta incompleta l’offerta della   Società  Bus Away s.r.l. di San 

Giovanni Gemini relativamente alle classi terze di scuola secondaria con itinerario Lercara Friddi-Scopello –
Riserva dello Zingaro-Erice-Trapani e viceversa. 

Tenuto conto, altresì della messa a disposizione del pullmino da parte del Comune di lercara Friddi per la 
visita guidata della scuola primaria di Lercara  Friddi per cui necessita soltanto un pullman di 54 posti  nella 
giornata del 18/05/2022 

In conclusione si aggiudica l’affidamento  del servizio come segue: 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSI QUINTE 

 

Scuola/Classi 

N.  

Partecipanti 
presunti 

Data Itinerario 
Orari di 

partenza e 
arrivi 

Mezzi di 
trasporto 

Potomac 
Viaggi di 
Catarella 
Antonella 
di 
Cammarata 

 

Bus Away 
s.r.l. di San 
Giovanni 
Gemini 

 

Scuola 
Primaria   

Classi quinte 

Lercara 
Friddi  

54 18/05/2022 

Lercara 
Friddi –
Agrigento 

 e 
viceversa  

Partenza 
da Lercara 
F. (Via 
Gioacchino 
Germanà) 
ore 8,30  

RIENTRO 
alle ore 
18,00 circa 

n. 1  
pullman  
GT  da 54 
posti  

550,00 

aggiudicata 

 

  

 

Scuola 
Primaria  

 Classi quinte 

Castronovo 
di Sicilia 

17 01/06/2022 

Castronovo 
–Agrigento 

 e 
viceversa  

Partenza 
da 
Castronovo 
ore  07,30  

RIENTRO 
alle ore 
18,30 circa 

n. 1 
pullman 
da 20 
posti 

385,00 

380 

aggiudicata 

Scuola 
Primaria   

classi quinte 

Vicari 25 25/05/2022 

Vicari–
Agrigento 
(Scala dei 
turchi- 
Villaggio 
Mosè) 

 e 
viceversa  

Partenza 
da Vicari 
ore 08,00  

RIENTRO 
alle ore 
18,00 circa 

n. 1 
pullman 
da 35 
posti 

550,00 

450 

aggiudicata 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA – CLASSI TERZE 

 

Scuola/Cl
assi 

Data 

N.  

Parteci
panti 

presun
ti 

Itinerario 
Orari di partenza e 

arrivi 
Mezzi di 

trasporto 

Potomac 
Viaggi di 
Catarella 
Antonella di 
Cammarata 

 

Bus 
Away 
s.r.l. di 
San 
Giovanni 
Gemini 

 

Scuola 
Secondari
a   

Classi 
terze 

Lercara 
Friddi - 

Castronov
o di Sicilia 
- Vicari 

Terza 
decade 

di 
maggio 

80 Lercara Friddi-
Scopello –
Riserva dello 
Zingaro-Erice-
Trapani e 
viceversa 

Partenza da 
Lercara F. (Via 
Gioacchino 
Germanà) ore 7,30  

RIENTRO alle ore 
21,30 circa 

n. 1  
pullman  
GT  da 54 
posti 

880,00 

aggiudicata 

 

 

n. 1 
pullman 
da 35 
posti 

660,00 

aggiudicata 

600,00 

52 

Castronovo 
Lercara Friddi-
Vicari-Scopello –
Riserva dello 
Zingaro-Erice-
Trapani e 
viceversa 

Partenza da 
Castronovo ore 
7,00  

RIENTRO alle ore 
21,30 circa 

n. 1  
pullman  
GT  da 54 
posti 

880,00 

aggiudicata 
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