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COMUNE DI NICOSIA 

PROvmCIA DI ENNA 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
30 SERVIZIO 

DETERMINA DllUGENZIALE N" J2. o, S del - 5 OTT.2015 
Oggetto : Fornitura e montaggio di nr. 4 pneumatici tipo 205/80R16 EVENT CONTROl 
per l'automezzo lAND ROVER Tg EN 131740 in dotazione al 30 Settore Servizio 
Viabilità - Affidamento e impegno di spesa. CIG: N Z471637BB2 

IL DllUGENTE 

PREMESSO: 

CHE il 30 Settore è dotato dell' automezzo di cui all 'oggetto; 

CHE lo stesso automezzo viene utilizzato dai tecnici e operai di questo ufficio per lo 
svolgimento di compiti d'istituto; 
CHE è necessario procedere con urgenza alla sostituzione di nr. 4 pneumatici tipo 
205/80R16 EVENT CONTROL, per il suddetto automezzo, in quanto il battistrada 
risulta deteriorato e non assicura la stabilità dell ' autoveicolo sulla strada a discapito 
dell'incolumità degli occupanti la vettura e, sopratutto, contravviene alle disposizioni 
del Codice della strada; 
CHE attualmente i mezzi in dotazione all'UTC sono in numero limitato e la mancata 
funzionalità dello stesso creerebbe disservizio; 
CHE, pertanto, si sono contattate le ditte: Buzzone Giuseppe, MG Autoservice di 
Gagliano G., .Scaminaci Giulio A, Di Gregorio Michela, la Greca Michele, di al fine di 
fornire preventivo per la fornitura di cui sopra, giusto verbale redatto in data 
15/09/2015; 

CHE il preventivo trasmesso dalla ditta la Ditta "La Greca Michele", sita in Nicosia in 

C.da S. Basile, ammontante ad € 90,00 cado comprensivi di IVA al 22%, PFU, 

equilibratura e convergenza, per un totale complessivo di € 360,00 iva compresa, 
quindi , risulta economicamente più conveniente rispetto agli altri preventi vi pervenuti; 
RITENUTO dover approvare il suddetto preventivo; 

CONSIDERATO altresi, che il servizio di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in 

economia individuati nel Regolamento Comunale dei contratti, come modificato con 
delibera CC m.79 del 30/11/2012; 
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto servizi 
comparabili con quelli in oggetto e nemmeno nel M.E.PA di cui all'art.328 del D.P.R. 

207/2010; 

VERIFICATO che al fine di procedere all'emissione del presente provvedimento è stato 

acquisito agli atti di questo ufficio apposita autocertificazione sostitutiva del DURC, ai 

sensi dell'artA. comma 14-bis del D.L n. 70/2011, convertito con legge n.l06/2011 ; 




che ai sensi e per gli effetti della 1.136/2010 e s.m.i., la presente procedura è 
identificata con il CIG Z471637BB2 

che non SI e reso necessario richiedere il CUP non essendo rawisabile in questo 
servizio l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale ma, intervento finalizzato 
all'espletamento dell'attività ordinaria dell'Ente; 

RITENUTO pertanto, provvedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 
163/2006, della fomitura di nr. 4 pneumatici, come in premessa descritti, per 
l'automezzo LAND ROVER Tg EN 131740 in dotazione al 3 0 Settore Servizio Viabilità, 
alla ditta "La Greca Michele", sita in Nicosia in C.da S. Basile- P.iVA 00473200863; 

DATO ATTOl che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine 
alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I 
comma D.Lgs 267/2000; 

VISTO il D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e rlaio regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 
20712010 come recepiti dalla Regione Siciliana; 
VISTO l'art. 13 della L.R.30/2000; 

VISTO il D.lgs n. 267 del 16/08/2000; 

VISTO l'Ord. EE.LL. della Regione Siciliana; 


DETERMINA 

- Di approvare per i motivi di cui in premessa il preventivo della ditta "La Greca 
Michele", sita in Nicosia in C.da S. Basile- P.IVA 00473200863, per la fornitura di nr. 
4 pneumatici tipo 205/80R16 EVENT CONTRO L per l'automezzo LAND ROVER Tg EN 
131740 in dotazione al 30 Settore Servizio Vìabilità; 
- di affidare, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006 la suddetta fornitura alla 
superiore ditta, per un totale complessivo di € 360,00 iva compresa, come da 
preventivo descritto in premessa, che in copia sì allega; 
- di imputare la superiore spesa di € 360,00 IVA compresa al cap 958/00 Ti!. 1, 
Funz. 8, Serv.1 Int.2 nel bilancio per l'esercizio in corso che presenta la richiesta 
disponibilità; 

di dare atto che: 
• 	 la spesa ha carattere necessario ed urgente in considerazione che in mancanza 

di essa l'automezzo resterebbe inutilizzato e non assicurerebbe la stabilità dello 
stesso sulla strada a discapito dell'incolumità degli occupanti la vettura e, 
sopratutto, contrawiene alle disposizioni de! Codice della strada; 

• 	 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 de! servizio effettuato risultante da 
apposita aitestazione del dirigente dell'UTC; 

• 	 che ai sensi e per gli effetti della 1.136/2010 e s.m.i., la presente procedura è 
identificata con il CIG Z471637BB2 

• 	 che il Codice identificativo UNIVOCO dell'Ufficio centrale di fatturazione 
elettronica, è il seguente: U36CGU; 

• 	 di dichiarare che non sussistono situazioni di incompatibilità per la scelta del 
contraente e per l'affidamento del servizio di che trattasi; 



di dare atto altresì: 
• 	 che a[ fine di procedere all'emissione del presente provvedimento è stato 

acquisito agli atti di ufficio apposita autocertificazione sostitutiva del DURe, ai 
sensi dell 'artA, comma 14-bis del D. L. n. 70/2011 , convertito con legge 
n.106/2011 ; 

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 0lg5 37/2013; 

Il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell 'acquisizione dell'attestazione 
di copertura finanziaria e verrà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on line del 
Comune per gg. 15 ai fini della generale conoscenza. 

Si 	attesta [a regolarilà e [a correttezza dell 'azione amministrativa ai sensi dell 'art .147 
bis I comma D.Lgs 267/2000. 

FUllz. Re,p. Arch. Gf:'(;:t"OI~ 
ISlmfl.Contabile Rag. \ 'a Traillilo 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi deglì articoli 153 
Comma 5 e 147 bis comma 1 D.Lgvo N.267/2000 

I Di"-' 
(Gio/ anni Doff. L~CALZI) 

r- 6 OH. 2015 


