
D.D.G. n. 0391  
   

  Unione Europea
   Repubblica Italiana

    REGIONE SICILIANA
    

        Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
       Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti

 IL DIRIGENTE GENERALE 

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto il D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi 

sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
Vista    la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;
Visto         il  D.Lgs  11  settembre  2000 n.  296  Norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della 

Regione Siciliana, recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17 dicembre 1953 n. 1113,  
in materia di comunicazioni e trasporti   ed, in particolare, l’art. 7 in materia di servizio 
pubblico di trasporto regionale e locale;

Visto          Il Regolamento (CE) n. 1370/ 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su 
strada e   per ferrovia  e che abroga i regolamenti del Consiglio n. 1191/69 e 1107/70, 

Visto           l’art. 27 della Legge regionale 22 dicembre 2005 n. 19 ed, in particolare, il comma 6 in  
materia di contratti di affidamento  provvisorio del servizio pubblico locale e regionale su  
gomma e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 53 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, concernente norme modificative in 
materia di T.P.L.;

Visto           il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12, “Regolamento di attuazione del titolo II  
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi  
dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art.13 comma 3, della legge regionale 17 marzo 
2016,  n.  3.  Modifica  del  D.P.R.  18  gennaio  2013,  n.  6  e  successive  modifiche  ed  
integrazioni”, pubblicato nella GURS del 17 luglio 2019, n. 33;

Vista        la Delibera di Giunta regionale n. 251 del 14 giugno 2020 con la quale è stato conferito  
l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento   delle Infrastrutture della Mobilità e dei 
Trasporti al dott. Fulvio Bellomo;

Visto          il D.D.G. n. 1957 del 06 agosto 2019 con il quale il Dirigente Generale pro tempore del  
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilita'  e dei Trasporti  conferisce alla Dott.  
Dorotea Maria Piazza l'incarico di dirigente della struttura Servizio 1 – Autotrasporto 
Persone – Trasporto Regionale Aereo e Marittimo, con decorrenza dal 1 agosto 2019, con 
i poteri derivanti dall'art. 8 della legge regionale 10/2000, nonche' la gestione dei capitoli 
di pertinenza alla struttura;

Visto il Contratto di Affidamento  Provvisorio  dei servizi  extraurbani  regionali  di  trasporto 
pubblico locale  in autobus  Rep. n.  192  del  04 ottobre 2007, della durata di 36 mesi, 
stipulato  tra   l'Amministrazione  regionale  e  la  società  Autoservizi  Sassadoro  & C. 
S.a.s., con sede legale in  Balestrate (PA) in via Don Serafino, 19, C.F./Partita I.V.A.: 
02524900822, CIG 28326497E5, e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto   il D.D.G. n. 632 del 10 agosto 2009, pubblicato nella G.U.R.S. n. 38 del 14 agosto 2009, 
con il quale è stata prorogata di ulteriori cinque anni la data di scadenza dei Contratti di  
Affidamento Provvisorio stipulati ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge regionale 22 
dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto che in forza dell'Atto Aggiuntivo  di proroga Rep. 371/2009, la data di scadenza del  
Contratto di Affidamento Provvisorio è stata rideterminata sino al 9 novembre 2015;

Visto il D.D.G. n. 2310 del 7 ottobre 2015, vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato  
regionale delle  Infrastrutture e della  Mobilità il  13 ottobre 2015,  con il  quale è stato  
disposto:
- di rideterminare al 31 dicembre 2017 il termine di efficacia dei rapporti di affidamento  
provvisorio, costituiti ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge regionale n. 19/2005;
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- di procedere alla rimodulazione dei programmi di esercizio dei rapporti di affidamento 
provvisorio dei servizi di T.P.L. di competenza regionale tali da assicurare una riduzione 
non inferiore al 6% dei relativi corrispettivi, per gli anni 2016 e 2017;
- di assegnare le risorse scaturenti dalla riduzione di cui al punto 2 ai servizi di T.P.L. di  
competenza comunale; 

Visto l'Atto di  “Rimodulazione del programma di esercizio di cui ai rapporti di affidamento  
provvisorio  dei  servizi  extraurbani  di  trasporto  pubblico  locale  in  autobus  già  in  
concessione  regionale”,  Rep.  n.  11323 del  29  febbraio 2016,  CIG  28326497E5, 
stipulato ai sensi del D.D.G. n. 2310 del 7 ottobre 2015 tra la Regione Siciliana e la citata  
impresa,  registrato  presso  l'Agenzia  delle  Entrate  di  Palermo,  con  il  quale  è  stata 
rideterminata al 31 dicembre 2017 la scadenza del rapporto di cui al precedente Contratto  
di Affidamento Provvisorio Rep. n. 192/2007, nonché, a far data dal 1° gennaio 2016, il 
nuovo corrispettivo contrattuale ed il nuovo programma di esercizio;

Vista la  successiva  proroga  del  citato  contratto  operata  ai  sensi  dell'art.  13  della  L.r.  
19/07/2019  n. 13;

Vista la nota del 01 marzo 2021, acquisita al prot. n. 11524 del 03 marzo 2021, con la quale la 
società Sassadoro s.a.s di Tocco Giuseppa e C. ha comunicato a questa Amministrazione 
la sospensione definitiva del proprio servizio di linea “Balestrate – Trappeto – Partinico”  
entro e non oltre il 31 marzo 2021;

Visto         l'art. 92, c.4 ter del D.L. 17.3.2020 n. 18, convertito con L.24 aprile 2020 n. 27 con il  
quale  è  stato  disposto  che  "Fino  al  termine  delle  misure  di  contenimento  del  virus  
COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto  
pubblico locale, possono essere sospese, con facolta' di proroga degli affidamenti in atto  
al  23  febbraio  2020  fino  a  dodici  mesi  successivi  alla  dichiarazione  di  conclusione  
dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di  
trasporto pubblico locale gia'  definite  con l'aggiudicazione alla  data del 23 febbraio  
2020";

Considerata la necessità di garantire – nelle more della riorganizzazione della nuova rete dei servizi di  
trasporto  a carattere extraurbano su gomma e  dell’attivazione delle relative procedure di  
affidamento  ex  Reg.  1370/2007 –  la  continuità  dei  servizi   pubblici  di  collegamento 
dapprima affidati alla predetta società Sassadoro s.a.s di Tocco Giuseppa e C.;

Vista la nota pec. n. 13508 del 16 marzo 2021 con la quale questa Amministrazione, ha invitato  
la  Società  Azienda  Siciliana  Trasporti  S.p.A.,  la  Società  Segesta  Autolinee  S.p.A,  la  
Società Autoservizi Russo s.r.l. e la Società Cracchiolo s.r.l., già concessionarie di servizi 
pubblici di linea operanti  nel comprensorio interessato dal collegamento di che trattasi, a 
partecipare  alla  riunione  del  giorno  18  marzo  2021,  presso  i  locali  di  questo 
Dipartimento, per manifestare il loro eventuale interesse ad espletare il servizio di linea 
“Balestrate – Trappeto – Partinico” in atto affidato alla società Sassadoro s.a.s. Di Tocco  
Giuseppa e C., in virtù del Contratto di Affidamento  Provvisorio  Rep. n.  192  del  04 
ottobre 2007 e ss.mm. e ii.;

Preso atto  delle manifestazioni  di  interesse esternate  dalla  Società  Segesta  Autolinee  S.p.A.  con 
nota pec del 18 marzo 2021, dalla  Società Cracchiolo s.r.l. con nota pec del 22 marzo 
2021 e  dalla Società Autoservizi Russo s.r.l.  con nota  pec del 23 marzo 2021, per il 
subentro nell'esercizio della linea  di collegamento dapprima servita dalla società società 
Sassadoro  s.a.s.  Di  Tocco Giuseppa e  C.,  mediante  estensione dei  propri  contratti  di 
servizio ed  entro i limiti assentiti dalla normativa di riferimento;

Vista la nota pec n. 15357 del 25 marzo 2021 con la quale sono state convocate per il giorno 26  
marzo 2021, presso i locali di questo Dipartimento, le Imprese che hanno espresso la loro 
manifestazione  d'interesse,  per  procedere  al  sorteggio  per  l'affidamento  dell'esercizio 
della linea “Balestrate- Trappeto-Partinico”;

Preso atto che dall'effettuazione del sorteggio, svoltosi in data 26 marzo 2021, nel rispetto della 
trasparenza,  in  presenza  delle  Imprese  sopra  indicate,  è  risultata  estratta  l'Impresa 
Segesta Autolinee S.p.A.;

2
2



Visto          l’art.  23 del  D lgs 163/2006,  quale    normativa di riferimento in virtù del principio 
tempus   regit  actus,  ed  i  principi  contenuti  all’art.  29,  c.1,   del  medesimo  D.Lgs 
163/2006;

Preso atto  del  valore  economico  del  Contratto  di  servizio  Rep.  237  del  09  ottobre  2007 
intercorrente tra l’Amministrazione  regionale e la Società Segesta Autolinee S.p.A., con 
sede  legale  in  Palermo  Via  Libertà  n.  171,  C.F./Partita  I.V.A.: 04355940828, 
CIG:2832590735, nonché del valore economico delle linee di collegamento oggetto del 
contratto  di  servizio  dapprima  in  essere  con  la  Società Sassadoro  s.a.s.  Di  Tocco 
Giuseppa e C., la cui continuità si ritiene dovere garantire nelle more del riordino della 
rete dei servizi di linea su gomma a carattere extraurbano e limitatamente al periodo 
occorrente per l’espletamento delle nuove procedure concorsuali di affidamento ex Reg. 
1370/2007, 

Ritenuto   potere  procedere  all’affidamento alla  società Segesta Autolinee S.p.A.,  dei  servizi  di 
trasporto  pubblico  di  linea  dapprima  gestiti  dalla  Società  Sassadoro  s.a.s.  Di  Tocco 
Giuseppa e  C. in  virtù  del  contratto  Rep.   n.  192 del  04  ottobre  2007 e  successive 
modifiche ed integrazioni, alle medesime condizioni tecniche e ed economiche  in detto 
contratto  previste, mediante estensione del programma di esercizio oggetto dell’attuale 
contratto  di  affidamento  provvisorio  Rep.  237  del  09  ottobre  2007  e  successive 
modifiche ed integrazioni vigente,  rimettendo alla predetta Società Segesta Autolinee 
S.p.A.,  la  valutazione  sulla  possibilità  del  mantenimento  delle  risorse  lavorative 
dapprima impegnate  per l’espletamento dei  citati servizi;

Tutto ciò premesso e considerato

          D E C R E T A

Art. 1 E’ autorizzata la procedura negoziale per l’affidamento alla Società Segesta Autolinee 
S.p.A. dei servizi di trasporto pubblico di linea dapprima gestiti dalla Società Sassadoro 
s.a.s. Di Tocco Giuseppa e C,   in virtù del contratto di servizio Rep.  n. 192 del 04 
ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, alle medesime condizioni tecniche e 
ed  economiche   in  detto  contratto   previste,  mediante  estensione  del  programma di  
esercizio   oggetto  dell’attuale  contratto  di  affidamento  provvisorio  Rep.  237  del  09 
ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dal 01 aprile 2021. 

Art. 2        Il dirigente pro tempore del Servizio 1 Autotrasporto persone, trasporto regionale aereo e  
marittimo  è incaricato di dare corso alla predetta procedura negoziale nel rispetto delle 
modalità  avanti riportate.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 , cosi'  
come sostituito dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, sarà pubblicato per  
esteso nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di  
sette giorni dalla data di emissione e sara' altresi' trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato 
regionale delle Infrastrutture e della Mobilita' per le attività contabili di competenza.

Palermo, 29.03.2021 

                          Il  DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                                           dott. Fulvio Bellomo 
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