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DETERMINA DIRIGENZIALE N. '1A1.. DEL 'lA!01-/ Z(1)' 

OGG ETTO: 	Manutenzione automezzi in dotazione al l" Settore. Approvazione preventivo, 
affidamento in economia, ai sensi dell 'art.1 25, comma Il , D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
ed impegno spesa. 

II responsabile del procedimento 
PREMESSO: 
che l'autovettura modello FIAT Panda 4x4 tg DH486GWin uso all 'Ufficio Notifiche e l'autovettura 
Mercedes tg ENl1 9924 in uso agli amministratori necessitano urgentemente di manutenzione 
straordinaria indispensabile per la sicurezza del mezzo e del personale che le utilizza; 
che detti automezzi in dotazione agli uffic i suddetti sono necessari per lo svolgimento dell'attivita' 
lavorati ve di ognuno di essi ; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell ' art.l 25, comma II , del D.Lgs. 163/2006 e s.m.!. , può 
procedersi all 'affidamento diretto di servizio o fomiture inferiori a quarantamila euro; 

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

al MG Autoservice di Gagliano Giuseppina, prev. n.1 5prev225 relati vo alla manutenzione della 
Fiat Panda; 

bl MG Autoservice di Gagliano Giuseppina, prev. n.15prevl30 relati vo alla manutenzione della 
Mercedes Fiat Panda 

cl Autofficina Barone relativo alla manutenzione della Fiat Panda; 
che la ditta Autofficina Barone non ha fomito l'autocertificazione sostitutiva del DURC e, pertanto, 
non può ritenersi ammissibi le; 

CONSIDERATO: 

che non sono state riscontrate convenzioni CONSIP sul portale web della P. A. e che il suddetto 

servizio non è disponibile tra quelli fo rniti dal MEPA; 

che il servizio di che trattasi rientra tra le categorie dei servizi acquisibili in economia, ai sensi de l 

Regolamento dei contratti come modificato con delibera di C.C. n. 79 del 30.11.1 2 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 rego larità 

ed alla correttezza dell 'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis c. I del D. Lgs. N. 267/2000; 

che non sussistono, ai sensi de lla L. 190/ I 2, situazioni di conflitto d ' interesse con i soggetti 

interessati al presente procedimento; 


VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267; 

VISTA la L. r. Nr. 30 del 23 /1 2/2000; 

VISTO l'art. 37 dell o Statuto Comunale; 


http:30.11.12


propone di determinare 


di approvare i preventivi di spesa della ditta MG Autoservice di Gagliano Giuseppina, sita in Via 
E.Maiorana,6 - Nicosia, e, precisamente: 

prev. n.15prev225 relativo alla manutenzione della Fiat Panda di Euro 224,11 ,compresa IVA; 
prev. n.15prev 130 relativo alla manutenzione della Mercedes di Euro 214,06, compresa IVA; 

Di affidare alla suddetta ditta, ai sensi dell'art. 125, comma Il, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la 
manutenzione della FIAT PANDA e della Mercedes. 
Di dare atto : 
- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sulla regolarità contributiva, previdenziale ed 
assistenziale rilasciata, ai sensi del D.L.70/l1 convertito con L.l 06/20 Il art.4. c.14 bis, dal titolare 
della ditta suddetta; 
- che ai sensi e per gli effetti della L.136/l O e s. m. i. il CIG attribuito al presente servizio è 
Z8E1542959. 
Di impegnare la complessiva somma di Euro 438,17 al Cap. 42/07 - Funz. l Servo l Int. 3 del 
bilancio per l'esercizio in corso dando atto che la spesa è esigibile nel 2015. 
Di provvedere alla liquidazione del corrispettivo a fornitura avvenuta, dietro presentazione di 
regolare fattura con successivo provvedimento. 
Di dare atto che il presente provvedimento avrà efficacia immediata al momento dell' acquisizione 
dell'attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. l 51 comma 4 del D.L.vo 18/08/200 
n.267. 

Di dare atto che verrà affisso all'albo pretorio, per 15 giorni consecutivi,ai fini della generale 

conoscenza. 
Nicosia li' _ _ -= _ ____ 

Il re~ponsabile del procedimento 

t , ~Q~o~ih)--
.' 
J- IL DIRIGENTE DEL IA 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; 

ATTESTA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO 

comma D.Lgs 267/2000 e la non sussistenza, ai sensi della 1.190/12, di situazioni di conflitto 

d'interesse con i soggetti interessati al presente procedimento. 

ADOTTA determinazione ad oggetto: "Manutenzione automezzi in dotazione al ]A Settore. 

Approvazione preventivo, affidamento in economia, ai sensi dell' art.125, comma Il, D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i. ed impegno spesa" che qui s'intende integralmente riportata e sottoscritta. 


IL Dm GENTE 
Dott.ssal\ f fìhl~ lf1ancuso 

\' WV\ 

==================================================-==================== 

Il° SETTORE 
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.1S1 COMMA 4 DEL D.L.VO 267/00 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi d l,1'art.151, comma 4, del 
D.L.vo 18/08/2000 n.267. \ 
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