
,I 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

******** 
I SETTORE - 2° SERVIZIO 

CiUà di Nicosia 

Proposta di Determina Nr. t O i- del t~, <;)~ , .-)-

DETERMINA DIRIGENZIALE N. _3~2o:.....::6,--· _ DEL _2 _5_M_,R_R._2_01_5_ 

OGGETTO: Sostituzione pneumatici autovettura FIAT PANDA DH486GW in uso all 'Ufficio 
Notifiche. Approvazione preventivo, affidamento in economia, ai sensi dell 'art.l25, 
comma 11, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed impegno spesa. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO 
che l'Ufficio Notifiche è dotato di una autovettura modello FIAT Panda 4x4 tg DH486GW; 
che l'autovettura necessita urgentemente della sostituzione pneumatici ; 
che detto automezzo è l'unico in dotazione all'ufficio ed il suo mancato utilizzo creerebbe la 
sospensione di un servizio indispensabile per l'Ente. 

TENUTO CONTO che ai sensi dell ' ati.125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.l., può 
procedersi all'affidamento diretto di servizio o forniture inferiori a quarantamila euro; 

DATO ATTO 
che a seguito indagini di mercato presso le ditte presenti nel territorio sono stati acquisiti i seguenti 
preventivi: 

a) MG Autoservice di Gagliano Giuseppina, prot. n. 443 del 09.01.15; 
b) MG Autoservice di Gagliano Giuseppina, prot. n. 444 del 09.01.15; 
c) Autolavaggio e gommista di Di Gregorio Michela, prot. n. 445 del 09.01.15 ; 
d) Centro Distribuzione Gomme di Scaminaci Giulio Antonino, prot. n. 446 del 09.01.15; 

che successivamente, i preventivi di cui alle lettere a), b) e d), sono stati integrati con 
l'autoceliificazione sostitutiva del DURC, rilasciata ai sensi del D.L.70/11 convertito con 
L.l 06/20 11 artA. c.14 bis dai titolari delle ditte , attestante la regolarità nei confronti degli istituti 
previdenziali ed assistenziali; 
che la ditta "Autolavaggio e gommista" di Di Gregorio Michela non ha fornito l'autocertificazione 
sostitutiva del DURC e, pertanto, non può ritenersi ammissibile; 

CONSIDERATO 
che le ditte ammesse hanno proposto diverse marche di pneumatici; 
che, valutando il rapporto qualita' /prezzo, l'offerta piu' conveniente risulta quella presentata dalla 
ditta Centro Distribuzione Gomme di Scaminaci Giulio Antonino relativa alla marca KLEBER 
KRISALP il cui importo è di euro 172,32 + euro 8,00 per lo smalti mento , escluso IVA; 

TENUTO CONTO che non sono state riscontrate convenzioni CONSIP sul portale web della P.A. 
e che il suddetto servizio non è disponibile tra quelli forniti dal MEPA; 

CONSIDERATO che il servizio di che trattasi rientra tra le categorie dei servizi acquisibili in 
economia, ai sensi del Regolamento dei contratti come modificato con delibera di C.C. n. 79 del 
30.11.12 e che, ai sensi dell'art 35 dello stesso, puo' prescindersi dalla stipula del contratto; 

RITENUTA la propria competenza; 



DATO ATTO che sulla presente determinazione, la sottoscritta esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità ed alla correttézza dell' azione amministrativa, ai sensi dell ' art. 147 bis c.l del D. Lgs. 
N.267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267; 
VISTA la L.r. Nr. 30 del 23/12/2000; 
VISTO l'ali. 37 dello Statuto Comunale; 

propone di determinare 

di approvare il preventivo di spesa di complessivi Euro 180,32, al netto di IVA, presentato dalla 
ditta Centro Distribuzione Gomme di Scaminaci Giulio Antonino, C.da S. Giacomo, Nicosia. 
Di affidare alla suddetta ditta, ai sensi dell'ali.125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la 
sostituzione degli pneumatici dell' autovettura FIAT PANDA DH486GW in uso all'Ufficio 
Notifiche. 
Di dare atto : 

che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sulla regolarità contributiva, previdenziale ed 
assistenziale rilasciata, ai sensi del D.L. 70/11 convertito con L.l 06120 Il artA. c.14 bis, dal 
titolare della ditta suddetta; 

che ai sensi e per gli effetti della L. 136/1 O e s. m. i. il CIG attribuito al presente servizio è 
Z6A13A7972. 
Di imputare la spesa complessiva di 219,99 al Cap. 42/07 - Funz. 1 Servo 2 Int. 3 del bilancio per 
l'esercizio in corso dando atto, ai sensi dell'art.163 del D.L.vo 26712000, che trattasi di spesa 
urgente e non frazionabile in quanto necessaria ed attinente ad improrogabili esigenze di 
funzionamento. 
Di provvedere alla liquidazione del corrispettivo a fornitura avvenuta, dietro presentazione di 
regolare fattura con successivo provvedimento. 
Di dal'e atto che il presente provvedimento avrà efficacia immediata al momento dell' acquisizione 
dell'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell'art.l51 comma 4 del D.L.vo 18/08/200 
n.267. 
Di dare atto che verrà affisso all'albo pretori o , per 15 giorni consecutivi,ai fini della generale 
conoscenza. 

Nicosia li' 1 9 M~R. 2015 
-----=~~~~~------

Il Responsabile del Procedimento 

~ 

IL DIRIGENTE DEL l'' SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO 
comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA la determinazione ad oggetto: Sostituzione pneumatici autovettura FIAT PANDA 
DH486GW in uso all'Ufficio Notifiche. Approvazione preventivo, affidamento in economia, ai 
sensi dell'art.l25, comma 11, D.Lgs. 163/2006 e s.rn.i. ed impegno spesa. 
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IL DIRIGENTE 
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====================================================================== 

Il° SETTORE 

Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151 
comma 4 del decreto legislativo 18.02.2000, llf. 267. 
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