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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
3° Servizio 

c;/ l1 4· l,I" 
DD n._-.:.Vtl-"'-_del, ___ _ 

DETERMINA DIRIGENZIALE N° :5 o 5 /2015 2 O ~ P R. 2015 

Oggetto: Riparazione urgente e indifferibile automezzi LAND ROVER tg. EN131740 e 
Gasolone BD483HK. Impegno di spesa e affidamento - CIG N. Z7314184FE 

n Funzionario Responsabile del 3° Servizio 

PREMESSO: 
che risulta in dotazione presso il 3° Settore UTC al Servizio Viabilità e Verde Pubblico rispettivamente 
gli automezzi: LAND ROVER tg. EN131740 e GASOLONE tg. BD483HK, utilizzati anche per 
interventi d'urgenza durante il turno di reperibilità; . 
che è stato accertato la necessità di eseguire delle riparazioni indifferibili ed urgenti, al fine di poter 
ottemperare tempestivamente ai servizi manutentivi cui i mezzi sono preposti; 
VISTI i preventivi della ditta Autoservice sne di Gagliano Giuseppina & c. , che si allegano ana 
presente, ammontante ad una spesa complessiva di € 800,33 comprensivo di IV A, manodopera e sconto 
applicato; 
ACCERTATO che i lavori, così come da preventivo, riguardano: 

l . Cambio cuscinetti, ingranaggi marcia indietro, scorrevolo x l e 2 velocità, cambio olio e 
manodopera; 

2. Cambio cilindretti e jreni post., olio freni ; 
CONSIDERATO che, per eliminare i pericoli incombenti sia per i fruitori dell'automezzo che per la 
privata e pubblica incolumità, nonché per continuare a garantire i servizi, occorre garantire e quindi far 
eseguire al più presto le manutenzioni de qua; 
RITENUTO dover approvare i suddetti preventivi, ritenendo congrui i prezzi applicati, tenuto conto degli 
sconti applicati sulle varie voci, e che trattasi di officina fiduciaria che ha sempre dimostrato serietà e 
competenza; 
CONSIDERA TO altresì che il servizio di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in econonùa individuati 
nel Regolamento Comunale dei contratti, come modificato con delibera CC nr.79 del 30/1112012; 
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli in 
oggetto e nemmeno nel M.E.P.A. di cui all'art.328 del D.P.R. 207/2010; 
RITENUTO pertanto, approvare il superiore preventivo e procedere ad affidare la suddetta 
manutenzione, ai sensi dell 'art.125 comma 11 D.L. 12/04/2006 n.163, alla ditta Autoservice snc di 
Gagliano Giuseppina & C., con sede in Nicosia, Via Ettore Maiorana,n.6, P.Iva 01187340862, per un 
importo di € 800,33 iva compresa; 
VERIFI CA TO che al fine di procedere all 'emissione del presente provvedimento è stato acquisito agli atti 
di questo ufficio apposita autocertificazione sostitutiva del DURe, ai sensi dell 'artA, comma 14-bis del 
D.L. n.70/2011 , convertito con legge n.10612011 ; 
DA TO ATTO che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis l comma D.Lgs 267/2000; 



VISTO il Regolamento ComUlùe dei Contratti 
VISTO l'art. 183 del D.L.vo n° 267/2000; 
VISTO l'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana; 

DETERMINA 

di approvare il preventivo di cui in premessa dell ' importo complessivo di € 800,33 comprensivo di Iva, 
sconto applicato e manodopera, attinente la riparazione degli automezzi di cui in premessa , in dotazione 
presso il 3° Settore, 3°Servizio Viabilità e Verde pubblico; 
di dare atto che i suddetti automezzi vengono utilizzati anche per l'espletamento di interventi d'urgenza 
durante il turno di reperibilità; 
di affidare pertanto, ai sensi dell 'art. 125, comma 11 ° del D.L. 12/04/2006 N. 163, alla Ditta alla MG 
Autoservice snc di Gagliano Giuseppina , con sede in Nicosia , alla Via Ettore Maiorana, n.6, P.Iva 
01187340862, per un totale complessivo di € 800,33 Iva compresa, la superiore manutenzione; 
di imputare la superiore complessiva spesa di € 800,33 Iva compresa, nella maniera sotto indicata: 
quanto ad € 705 ,47 al Tit. l , Funz. 8, Serv.l , Int.3 cap. 975/00, 
quanto ad € 94,86 al Tit. l , Funz. 9, Serv.6, Int.3 cap. 1302/10 
nel complilando Bilancio per l' esercizio in corso; 

di dare atto: 

• che la spesa ha carattere urgente ed indifferibile, per le motivazioni di cui in premessa; 

• che non si procederà a stipula di contratto in forma pubblico-amministrativa, attesa la natura del 
servizio e nella considerazione che al pagamento si procederà, con altro atto a conclusione del 
servizio effettuato risultante da apposita attestazione del dirigente deIl'UTC; 

• che al fine di procedere all 'emissione del presente provvedimento è stato acquisito agli atti di 
ufficio apposita autocertificazione sostitutiva del DURC ai sensi dell 'art.4, comma 14-bis del 
D .L. n.70/2011 , convertito con legge n . l06/2011 ; 

• che l'Ufficio comunicherà alla ditta il numero di CIG ed il codice identificativo UNIVOCO 
dell'Ufficio centrale di fatturazione elettronica, e che la stessa ditta si impegnerà a comunicare, 
ai sensi dell 'art. 3 L. n. 136/2010, il conto corrente bancario o postale dedicato a ricevere i 
pagamenti oggetto del presente affidamento; 

• di Disporre che la presente determina sta affissa sul sito istituzionale dell'Ente 
nella sez. "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art.1 c.32 L.n.190/2012 
e art.33 Dlgs 37/2013; 

La presente disposizione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di 
copertura finanziaria e viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per gg. 15 ai fini della generale 
conoscenza. 

Nicosia lì -----

Istr.contabile ~a,;a Trainito 
Fumz. ~o Grazia 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del servizio 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis lO 
comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTT A la seguente determinazione avente per oggetto : 

"Riparazione urgente e inditTeribile automezzi LAND ROVER tg. EN131740 e Gasolone 
BD483HK. Impegno di spesa e affidamento - CIG N. Z7314184FE 
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IL ~.I~'''L.I 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai , "Si egli articoli 
Comma 5 e 147 bis comma 1 D.Lgvo N.267/2000 / / 

2 O r:l PRo 2015 I 
" Responsabile del ervi'o Finanziario 

(Giovanni Dott, L CALZI) 
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