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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

l° SETTORE 
Pubblica Istruzione 

Proposta di Determina 
n. 64 del 22/05/2015 

Determina Dirigenziale N. b <{'l del 2 8 MQG. 2015 

Oggetto: Servizio di manutenzione degli scuolabus targato DG897DN-AJ1lOZZ-DB022YW in 
dotazione al I Settore del Comune di Nicosia - Approvazione preventivi - Affidamento in 
economia. Impegno di spesa. CIG Z81 14890E8. 

Il Responsabile del Procedimento 

Premesso: 
- che in questo Comune è in funzione il servizio di scuolabus per il trasporto alunni; 
- che tale servizio viene effettuato tramite automezzi adibiti a scuolabus di proprietà del Comune; 
- che è necessario provvedere alla manutenzione urgente sugli automezzi targati DG897DN-

AJ110ZZ-DB022YW; 
Viste le comunicazioni rese dai dipendenti Sauro Santo e Di Gregorio Giuseppe in ordine ai lavori di 
manutenzione da eseguire sugli automezzi sopra specificati; 
Visto l'art.125,comma 1 l, del D.Lgs.l63/2006 e s.m.i. che per servizi o forniture inferiori a 
quarantamila euro consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
Considerato che il servizio di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in economia individuati nel 
regolamento comunale dei contratti come modificato con delibera Cc. N.79 del 30111/2012; 
Dato atto che è stata esperita informale indagine di mercato tra le ditte locali; 
Visti i preventivi di spesa fatti pervenire dalle ditte di seguito indicate: 
a) manutenzione scuolabus targato DG897DN 
1. Preventivo n. 51 del 16/3/2015 prot. n. 16.3.2015 del 1/12/204 della Ditta PrimAUTO service 
Mazzara di Pidone Francesca - Via Nazionale, 54 - Nicosia - di € 330,01 IV A compresa; 
2. Preventivo n.338 del 1.5.2015 prot. n. 9958 della Ditta MG AUTOSERVICE di Gagliano 
Giuseppina - Via E. Maiorana, 6 - Nicosia - di € 308,09 IV A compresa; 

b) manutenzione scuolabus targato DB022YW 
1. Preventivo n. 55 del 06/5/2015 prot. n. 10259 del 7/05/2015 della Ditta PrimAUTO service 
MAZZARA di Pidone Francesca - Via Nazionale, 54 - Nicosia - di € 840,58 IV A compresa; 
2. Preventivo n.217 del 06/04/2015 prot. n. 9956 della Ditta MG AUTOSERVICE di Gagliano 
Giuseppina - Via E. Maiorana, 6 - Nicosia - di € 795,14 IV A compresa; 

c) manutenzione scuolabus targato DG897DN 
1. Preventivo n.230 del 15/04/2015 prot. n. 11830 della Ditta MG AUTOSERVICE di Gagliano 

Giuseppina - Via E. Maiorana, 6 - Nicosia - di € 70,76 IV A compresa 
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d) manutenzione scuolabus targato AJ110ZZ 
1. Preventivo n.224 del 13/04/2015 pro t. n. 8119 della Ditta MG AUTOSERVICE di Gagliano 

Giuseppina - Via E. Maiorana, 6 - Nicosia - di € 146,40 IV A compresa; 

Ritenuta l'urgenza di provvedere a mezzo affidamento diretto in ragione della lieve entità della spesa 
e tenuto conto della urgenza di intervenire al fme di scongiurare l'interruzione del servizio; 
Ritenuto dover approvare i preventivi presentati dalla Ditta MG AUTOSERVICE di Gagliano 
Giuseppina - Via E.Maiorana, 6 - Nicosia in ragione della convenienza economica delle relative 
offerte e affidare alla stessa, ai sensi del D.L. 163/06 art. 125 comma Il, la manutenzione degli 
scuolabus suddetti secondo i medesimi preventivi di spesa per un importo complessivo di € 1.320,39 
IV A compresa; 
Dato Atto 
- che non è dovuto alcun contributo all'AVCP; 
- che ai sensi e per gli effetti della L. 136/201 O e s.m.i., la presente procedura è identificata con il CIG 
Z8114890E8 
- che non si è reso necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile in questo servizio l'obiettivo 
dello sviluppo economico e sociale ma trattandosi di intervento finalizzato all'espletamento 
dell' attività ordinaria dell 'Ente; 
- che è stata acquisita, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis del D.L n.70/2011, convertito con legge 
n.l 06/20 Il, la dichiarazione sostitutiva della suddetta ditta in luogo del documento di regolarità 
contributiva; 
Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 207/2010 
come recepiti dalla Regione Siciliana; 
Vista la L.r. 30/2000 ed, in particolare, l'art. 13; 
Visto il D.Lgs. 1 6/08/2000 n.267; 
Visto l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 
Dato atto che sulla predetta detenninazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amm.va ai sensi dell'art. 147 bis lO comma D.Leg.vo 267/2000 e che non 
sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse od obbligo di astensione nei confronti 
dei soggetti interessati al presente procedimento; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di procedere all'affidamento del servizio di manutenzione di che tratta si ai sensi del D.L. 163/06 art. 
125 comma Il. 
Di approvare gli allegati preventivi di spesa fatti pervenire dalla ditta MG AUTOSERVICE di 
Gagliano Giuseppina - Via E.Maiorana, 6 - 94014 Nicosia - (EN), relativi agli scuolabus Targati 
DG897DN-AJ110ZZ-DB022YW per un importo complessivo di € 1.320,39 IV A compresa 
(146,40+70,76+308,09+795,14). 
Di affidare alla ditta MG AUTOSERVICE di Gagliano Giuseppina - Via E.Maiorana, 6 - 94014 
Nicosia - (EN) - l'esecuzione delle manutenzioni come specificate nei preventivi approvati, per 
l'importo complessivo di € 1.320,39 (€ 1.082,28 imponibile - € 238,11 iva al 22%) . 
Di dare atto: 
- che è stata acquisita, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis del D.L n.70/2011, convertito con legge 
n.106/2011, la dichiarazione sostitutiva della suddetta ditta in luogo del documento di regolarità 
contributiva; 
- che la transazione finanziaria avverrà su conto corrente intestato alla Ditta secondo quanto previsto 
dall'art.3 della L. 13 6/20 1 O. 
Di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente vistata in ordine alla regolarità 
della fornitura. cUJ.M-'-t 
Di impegnare la superiore spesa al Cap. 592110 F.4 S.2 1.3 del iè'ID'!miliiiiaO' bilancio per l'esercizio 
m corso. 
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Di disporre che la presente determina sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella 
Sez."Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. l comma 32, della L. 6 novembre 2012, n.190 e 
37 D.Leg.vo 33/2013. 
Il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura 
finanziaria e verrà pubblicato all'albo pretori o on-line del Comune per l~iomi ai fini della generale 
conoscenza. 

L'Istruttore Amm.vo 
Giuliano Giuseppa 

TI responsabile' 
dr. Michel 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli Enti Locali; 
preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 

ATTESTA 
La regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, IO comma del D.Lgs. 
267/2000 e che non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse od obbligo di 
astensione nei confronti dei soggetti interessati al presente procedimento; 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: "Lavori in economia per il serVIZIO di 
manutenzione dello Scuolabus targato DG897DN in dotazione al I Settore del Comune di Nicosia -
Approvazione preventivo - Affidamento ditta MG AUTOSERVICE di Gagliano Giuseppina da 
Nicosia. Impegno di spesa." 

Nicosia lì 2 5 MAG. 2015 II Dirigente 
Dott.ssa 

20 SETTORE -RAGIONERIA 
Si attesta 

la regolarità contabile e la copertura finarIZiaria,ai S~~;g_ 
comma l D. Leg.vo n.26712000 ~~ 
NICOSIA lì 2 8 MJ:tG. 2015 ~ / 

153 comma 5d147 bis 

~ 
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