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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

N.

43

.....

)ata .1LQL2Q1.9.

O:
OGGETTDetermina
a contrarre per l'affidamento
dei lavori di manutenzione, ordinaria e
straordinaria parti meccaniche e,
sostituzione pezzi di ricambio su alcuni
automezzi Comunali.
Determinazioni.-

CIG: Z1528815CC.

L'anno Duemifridiciotto, il giorno

entuno del mese di Maggio, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso:
> Che questo Comune per lo svolgimento delle varie attività istituzionali e disimpegno
dei vari servizi è dotato di diversi automezzi all'uopo destinati;
> Che per la regolare circolazione e per garantire l'efficiente ed efficacie disimpegno e
per non interrompere i vari servizi i predetti automezzi necessitano di
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche, di revisione
periodica, di sostituzione di pezzi di ricambio e di sostituzione dei pneumatici;
> Che alcuni automezzi impegnati ai vari servizi di istituto necessitano di urgenti
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche nonché
della sostituzione di pezzi di ricambio e precisamente:
Fiat Iveco 79-14 targato ME 448358;
Autovettura Fiat Panda 1.1 CLX TE 4X4 targata ME 556654;
Fiat Gasolone Targato AE259PM;
Scuolabus Fiat Ducato targato EW 1 OOXL;
Scuolabus Fiat Iveco targato EA942KP;

> Che con Delibera n° 59 del 20/05/2018, esecutiva, la Giunta Comunale ha
assegnato, al Responsabile dell'Area Tecnica, la somma complessiva di
C. 9.534,00 per l'esecuzione dei lavori di controllo, manutenzione ordinaria e
straordinaria delle parti meccaniche e, sostituzione di pezzi di ricambio sugli
automezzi comunali Fiat Panda 1.1 CLX lE 4X4, Fiat Gasolone, Scuolabus Fiat
Ducato e Scuolabus Fiat Iveco, nonché di riparazione e revisione del motore e
della pompa pescaggio acqua dell'automezzo Fiat Iveco 79-14", allocando, la
predetta somma ai pertinenti interventi del Bilancio di Previsione dell'Esercizio
Finanziario 20198/2021 competenza 2019, nel modo seguente:
C. 2.000,00 al Capitolo 1 08 10 301 art. 1;
€.
803,00 al Capitolo 1 08 20 301 art. 1;
€.
627,00 al Capitolo 1 04 50 202 art. 1;
C. 1.000,00 al Capitolo 1 08 10 302 art. 1;
C. 1.000,00 al Capitolo 1 08 10 202 art. 1;
€.
604,00 al Capitolo 1 09 40 304 art. 1;
C. 1.000,00 al Capitolo 1 09 40 302 art. 1;
C. 2.500,00 al Capitolo 2 01 50 104 art. 1;
> Che occorre dare corso alla procedura per l'affidamento dei lavori di controllo,
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche e, sostituzione di
pezzi di ricambio sugli automezzi comunali Fiat Panda 1.1 CLX TE 4X4, Fiat
Gasolone, Scuolabus Fiat Ducato e Scuolabus Fiat Iveco, nonché di riparazione e
revisione del motore e della pompa pescaggio acqua dell'automezzo Fiat Iveco 7914, nel rispetto della vigente disciplina del Codice dei Contratti e del Regolamento
Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi;
Che ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 2 del "Nuovo Codice dei
Contratti" di cui al D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;
> Che ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 2 lett. A) del "Nuovo Codice dei
Contratti" di cui al D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, le stazioni appaltanti possono
procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000
curo, mediante affidamento diretto;
> Considerato che alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate, ed in
ottemperanza anche al vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in
economia di lavori, beni e servizi, risulta del tutto ammissibile dar corso alla
procedura per l'affidamento diretto dei lavori di che trattasi, ad un operatore
economico individuato dal Responsabile unico del procedimento, e che sia
qualificato all'effettuazione dei lavori, ai sensi del Codice dei Contratti pubblici;
> Ritenuto, pertanto, di poter procedere con l'affidamento diretto dei dei lavori di
controllo,
manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche e,
sostituzione di pezzi di ricambio sugli automezzi comunali Fiat Panda 1.1 CLX TE
4X4, Fiat Gasolone, Scuolabus Fiat Ducato e Scuolabus Fiat Iveco, nonché di
riparazione e revisione del motore e della pompa pescaggio acqua dell'automezzo
Fiat Iveco 79-14;
Dato atto che per l'esecuzione dei suddetti lavori, la ditta Tindiglia Calogero con
sede a Sinagra in via Nino Martoglio n° 6, P.TVA 00278860938, in possesso dei
requisiti prescritti, interpellata in merito, si è dichiarata disponibile ad eseguire i

lavori di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche e,
sostituzione di pezzi di ricambio sugli automezzi comunali Fiat Panda 1.1 CLX TE
4X4, Fiat Gasolone, Scuolabus Fiat Ducato e Scuolabus Fiat Iveco, nonché di
riparazione e revisione del motore e della pompa pescaggio acqua dell'automezzo
Fiat Iveco 79-14, per l'importo di €. 7.266,71 al netto del ribasso del 7% oltre IVA;
Ritenuta l'offerta della ditta congrua ed adeguata alle prestazioni da effettuare;
> Visto il D.Lgvo n° 50 del 18/04/2016;
> Ritenuto, per quanto sopra, a garanzia degli interessi dell'Ente, dover procedere,
all'affidamento dei lavori de quo, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgvo n°
50 del 18/04/2016;
> Ritenuto altresì di dover assumere regolare impegno di spesa;
Visto il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori,
Beni e Servizi;
> Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come
integrato con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
> Vista la Determina Sindacale n. 01 del 02/01/2019, con la quale sono state
attribuite al sottoscritto funzioni dirigenziali;
> Vista la Legge Regionale 11/12/1991, n. 48;
Vista la Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;
Vista la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;
> Visto il Decreto Legislativo 18-07-2000 n. 267;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
> Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1) Di impegnare, per l'esecuzione dei lavori di controllo, manutenzione ordinaria e
straordinaria delle parti meccaniche e, sostituzione di pezzi di ricambio sugli
automezzi comunali Fiat Panda 1.1 CLX TE 4X4, Fiat Gasolone, Scuolabus Fiat
Ducato e Scuolabus Fiat Iveco, nonché di riparazione e revisione del motore e
della pompa pescaggio acqua dell'automezzo Fiat Iveco 79-14, la somma
complessiva di €. 9.534,00, ai pertinenti interventi del Bilancio di Previsione
dell'Esercizio Finanziario 2019/2021, competenza anno 2019, nel modo seguente:
C. 2.000,00 al Capitolo 1 08 10 301 art. 1;
€.
803,00 al Capitolo 1 08 20 301 art. 1;
627,00 al Capitolo 1 04 50 202 art. 1;
€.
C. 1.000,00 al Capitolo 1 08 10 302 art. 1;
C. 1.000,00 al Capitolo 1 08 10 202 art. 1;
€.
604,00 al Capitolo 1 09 40 304 art. 1;
C. 1.000,00 al Capitolo 1 09 40 302 art. 1;
C. 2.500,00 al Capitolo 2 01 50 104 art. 1;
2) Di affidare, direttamente, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50 del
18/04/2016, ed in conformità del vigente Regolamento Comunale per
l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, alla Ditta Tindiglia Calogero
con sede a Sinagra in Via Martoglio n° 6 - P.T.: 00278860838, i lavori lavori di

controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche e,
sostituzione di pezzi di ricambio sugli automezzi comunali Fiat Panda 1.1 CLX TE
4X4, Fiat Gasolone, Scuolabus Fiat Ducato e Scuolabus Fiat Iveco, nonché di
riparazione e revisione del motore e della pompa pescaggio acqua dell'automezzo
Fiat Iveco 79-14, per l'importo totale di C. 7.266,71, al netto del ribasso del 7%
oltre T.V.A. al 22% e quindi per un totale complessivo di C. 8.865,38;
3) Di dare atto, che alla liquidazione della spesa si provvederà, con successivo
provvedimento a seguito di presentazione di regolari note e fatture, e previa verifica
della regolare esecuzione dei lavori;
4) Di dare atto, che la presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con
l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000;
5) Di dare atto, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
6) Di Dare atto, altresì, che ai sensi della normativa in materia di "Tracciabilità dei
flussi finanziari" è stato acquisito il seguente codice CTG: Z15288 15CC;
7) Di trasmettere copia della presente alla ditta Tindiglia Calogero con sede a Sinagra
in Via Nino Martoglio n° 6 e al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art.
33 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
•
•

8) Di dare atto che la presente Determina, a norma dell'art. 7 della L. 142/90 verrà
pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Raccuja sito web
www.comune.raccuja.me.it/;

IL TECNICO I ThUT'I'ORE
ona
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IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
,,,

Tunathzoalo

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area EconomicoFinanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. sensi dell'art. 183, comma 70 del
D.Lgs 267/2000, nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni,
vista la PRESENTE Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile

EI

FAVOREVOLE (ovvero)

E NON FAVOREVOLE

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni
contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000:
Impegno
329
330
331
332
333
334
335
336

Data
17/05/2019
17/05/2019
17/05/2019
17/05/2019
17/05/2019
17/05/2019
17/05/2019
17/05/2019

Lì 21/05/2Q19

Importo
€.2.000,00
C. 803,00
C. 627,00
C. 1.000,00
C. 1.000,00
C. 604,00
C. 1.000,00
€.2.500,00

Intervento/ Capitolo
1-08-10-301/1
1-03-10-201/1
1-04-50-301/1
1-08-10-301/1
1-08-10-301/1
1-08-10-301/1
1-08-10-301/1
1-08-10-301/1

Esercizio
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019
2019

Il Responsàbie dell'Area
Economic9
ziiia
Dr. AyTyILETI

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta
spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
(art. 9 comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009)
Lì 21/05/2019

Il Re.sponsjabjle dell'Area
Economj4J(irrziaria
kirb MILETI
Dr.

-
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La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal

28-oS 2'(

al

Raccuja, li

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

