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COMUNE DI NICOSIA 
l° SETTORE 

Pubblica ISD"uzion ~ 

Determina Dirigenzia le N. W.lb dci All:(o~1 m 'f 

Oggetto: Servizio di manutenzione dello scuolabus targato DB022Y\V in dotazione al I So."TIOi·e del 
Comune di Nicosia. Approvazione preventivo- Affidamento in econom ia al la ditta MG 
AUTOSERVICE di Gagliano Giuseppina da Nicosia. Impegno di spesa. 

Il Responsabile del Procedimeoto 

Pr emesso: 
che in questo Comune è in funzione il servizio di scuolabus per il trasporto alunni; 
che tale servizio viene effettuato, per detenninate tratte, tramite automezzi adibiti a scuolabus di 
proprietà del Comune; 
che è necessario provvedere alla manutenzione urgente sull'automezzo targato DB022YW; 
Vista la comunicazione resa dal dipendente Di Gregorio Giuseppe in ordine ai lavori da eseguire 
sull ' automezzo sopra specificato; 
Visto l 'art.125,comma 11 , del D.Lgs.16312006 e s.m. i, che per sen-i zi o forniture inferiori a 
quarantami la euro,consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 
Considerato che la fornitura di che trattasi rientra tra que lle acquisibili in economia individuate nel 
rego lamento comunale dei contratti, come modificato con delibera CC. N.79 de130/ 11J201 2; 
Considera to che, stante l'urgenza di provvedere dato l'approssimarsi dell ' inizio de ll' anno scolastico, è 
stato richiesto un preventivo alla ditta MG AUTOSERVICE di Gagliano Giuseppina - Via E. 
Maiorana, 6 data l'esperienza e l'affidabilità dalla stessa dimostrate in occasione dei serv izi resi sullo 
stesso mezzo; 
Visto il preventivo di spesa n.543 del 1'01109/201 5 acquisito al prot. D. 20648 della Ditta M G 
AUTOSERVICE - Nicosia - di € 701 ,13 IV A compresa; 
Considerato che la forni tura suddetta risponde alle caratteristiche richieste e che i prezzi sono congrui ; 
Ritenuto dover approvare il preventivo presentato dalla Ditta MG AUTOSERVICE di Gagliano 
Giuseppina - Via E.Maiorana, 6 - Nicosia; 
Accertato a seguito di verifica d' ufficio la regolarità contributiva della Ditta suddetta nei confronti 
degli istituti previdenziali ed assicurativi come da documentazione acquisita agli atti del fascicolo 

d'ufficio; 

Dato Atto 

- Che non è dovuto alcWl contributo ali'A VCP; 

- Che al sensi e per gli effetti della L.136/20 l Oe s.m.i., la presente procedura è identificata con il CIG 


Z321SF2FDS 

- Che non si è reso necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile in questa fornitura l'obiettivo 

dello sviluppo economico e sociale ma trattandosi di intervento finalizzato all' espletamento 

dell'attività ordinaria dell 'Ente. 

Visto il D, Lgs, )6312006 e S. ffi. i. e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 

207/2010 come recepiti dalla Region~ Si~ilaina; 


.. ... . . .. ~ ,- ' . ".,... .. .... •....-:~ .-...... ' .,., ' .'.,-,' ...... "Vista 18"L.r. 3012000 ed; in'particolare ,l'art.13;' 

Visto il D.Lgs.16/0812000 11-267; 




V1Sto ]' Ord.EE. lL. Regione Sicili ana; 
Riten uto pertanlo dover affidare. ai sensi del D.L. 163/06 an. 125 comma; I. alla ditta MG 
AUTOSERVICE di Gagliano Giuseppina da Nicosia i lavori di cui al sununenzionato preventivo di 
spesa per un impono complessivo di E' 701,13 IVA compresa; 
Richiamata la D.D. n. 400 del 27/03/20 '15 di nomma responsabili del procedi mento del l° Settore e 
loro sosti lU!i; 
Dato atto che su ll a predetta determinaz.ione il sonoscri tto esprime parere in ordine all a regolarità ed 
all a conettnza dell'azione amm.va ai sensi dell'ano 147 bis l° comma D.Leg .vo 26712000; 
Di dichiarare che non suss istono situazioni di incompatibilità per la scel ta del contraente e per 
l' affidamento della fominrra di che trattasi, 
Ri tenuta la propria competenza al riguardo 

D E T ERMINA 

Di approvare il preventivo di spesa della dina MG AUTOSERVJCE di Gagliano Giuseppina - Via 
E.Maiorana, 6 - 94014 Nicosia · (EN) inerente lavori di manutenzione così come specificati nello 
stesso, allo scuolabus Tg DB022YW per un importo di € 701 ,13 TVA compresa; 
Di affidare, ai sensi del D.L. 163/06 art. 125 comma I l , all a dina MG AUTOSERVICE di Gagliano 
Giuseppina - Via E.Maiorana, 6 - 94014 Nicosia · (EN) l'esecuzione dei lavori così come 
specificati nello stesso per l'importo complessivo di € 70 1,1 3 (€ 574,70 imponibile - E J26,43 iva al 
22%) . 
Di dare alto; 

Che la ditta ri sulta regolare con il versamento dei contributi IN PS e de i premi ed accessori 
fNA1L come da documentazione acqu isita agli atti del fasc icolo d ' ufficio. 

Che non sussistono costi del la sicurezza per ri schio da interferenza, trattandosi di mera 

fomitura e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero. 


- Che la transazione frnanziaria avverrà su conto corrente intestato alla Ditta secon do quanto 
previsto dall' an .3 della L. !36/201 0. 
Che ai sensi della succitata normativa, la presente procedura è identifi cata con ii CIO 
Z3215F2FD5 . 

Dì provvedere al pagamento su presentazione di farrura debitamente vistata in ordine alla regolarità 
della fornitura. 
Di impegnare la superiore spesa al Cap. 618/02 FA S.l 1. 3 del bilancio per l'esercizio in corso che 
presenta la richiesta disponibilità. 
Di di sporre che la presente determi.na sia affissa nel sito istimzionaJe del Comune nella 
Sez."Aroministrazione Trasparente" ai sensi dell'an. 1 comma 32, della L. 6 novembre 2012, D.190 e 
37 D.Leg.vo 33'/2013 . 
Il presente provvedimento ha efficacia dal momento deU'acquisizione dell' attestazione di copertura 
flnanziaria e verrà pubblicato all'albo pretorio an-Ime del Comune per 15 giorni ai flni della generale 
conoscenza. 

Il responsab!ff~el procedimento 
Gius iuliano 

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. 
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ADOTTA 


La seguente detenninazione avente per oggeno : "Lavori in economia per il servizio di manutenzione 
del lo Scuolabus targato DB022YW in dotazione ai I Settore del Comune di Nicos ia - Approvazione 
preventivo - Affidamento ditta M G A.J 'TOSERVICE di Gagliano Giuseppina da Nicosia . Impegno 
di spesa ." 

.~ 
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Il Dirigente 
Don.ssa B Mancuso 

2' SETTORE -RAGIONERIA 
S: 3.!'!esta 

la rego larità contabile e la copertura fi nanziaria.ai sensi degli arn. 153 comma 5 e 147 bis 

comma l D. Leg.vo n.267/2000 _____ _________ 
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