
COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

l O SETTORE 
Pubblica Istruzione 

Pltoposta di Denennin<l 
! 11. 1(0 del (c( ( O(UJ IS 
L _ _____________ _ _____ . ______________ ._ •• : 

Determina Dirigenzia le N. t1~L del 24/~ol?Pt1 

O ggetto: Servizio di manutenzione dello scuolabus targato AlllOZZ in dotazione al I Settore del 
Comune di Nicosia. Approvazione preventivo - Affidamento in economi a alla ditta 
PrimAUTO ServiceMAZZARA di Pidone Francesca da Nicosia. Impegno di sp esa. 

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 sull' automezzo tm'gato AJ Il OZZ; 
Vista la comunicazione resa dal dipendente Scaminaci Giulio Leonardo in ordine ai lavori da eseguire 
sull' automezzo sopra specificato; 
Visto l'ati .125,comma Il , del D.Lgs.163/2006 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 la fornitura 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; 
Visto il preventivo di spesa n.70 dell'08110/2015 prot. n . 23799 fatto pervenire dalla ditta PrimAUTO 
ServiceMAZZARA di Pidone Francesca - Via Nazionale,54 .-:- Nicosia - dell'importo complessivo di 
€ 1.073,60 IV A compresa; 
Considerato che la fornitura suddetta risponde alle caratteristiche richieste e che i prezzi sono congrui ; 
Ritenuta l ' urgenza di provvedere a mezzo affidamento diretto onde consentire l'immediato ripristino 
del servizio trasporto almmi al fine di garantire il diritto allo studio gravante ope legis sul Comune; 
Attesa l'affidabilità e l'esperienza della ditta in questione nonché la conoscenza delle problematiche 
meccaniche del mezzo sul quale in pregressi affidamenti ha eseguito diversi interventi manutentivi ; 
Ritenuto, pertanto, dover approvare il preventivo presentato dalla Ditt PrimAUTO 
ServiceMAZZARA di Pidone Francesca Via Nazionale,54 - 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 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~~Cb53. . 
- 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 
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Visto ii D . Lgs. 163/2006 e s.m. i. è re lat ivo regolamen to di eseCUZion e approva to con D.P .R. 
207/2 010 come recepiti dall a Regione S i c i la in a ~ 

Vista la Lr. 30/2000 ed, in parti colare . 1" art. I 3; 
Visto il D .Lgs .16/08/2000 n.267; 
Visto r Ord .EE. LL Regione Sicili ana; 
R itenuto pertanto dover affid are, ai .sensi del D.L ] 63 /06 art. 125 comma 11, all a ditta PrimAUTO 
ServiceMAZZARA di Pidone Francesca da Nicosia i lavo ri d i cui al sUl11m enzionato preventi vo di 
spesa per un importo complessivo di € 1.073.60 IV A compresa; 
Da to atto che sull a predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine all a regolarità ed 
alla correttezza dell 'azione amm.va ai sensi dell' art: 147 bi s l O comma D.Leg.vo 267/2000; 

Ritenu ta la propria competenza al ri g~.1ardo 

DET E RMINA 

Di approva re, per quanto in premessa, . il preventivo di spesa fa tto pervenire dall a P rimAUTO 
ServiceMAZZARA di Pidone Francesca - Via Nazionale,54 - 9401 4 Nicosia - (EN) inerente lavori di 
manutenzione cosÌ come specifi cati nello stesso, allo scuolabus Tg AllI OZZ dell ' importo di € 
1.073.60 IV A compresa; 
Di affida r e, ai sensi del D.L 163/06 art. 125 comma Il , all a ditta PrimAUTO ServiceMAZZARA 

di Pidone Francesca - Via Nazionale,54 - 9401 4 Nicosia - (EN) - 9401 4 Nicosia - l' esecuzione dei 
lavori cosÌ come specificati nello stesso per l'importo complessivo di € 1.073,60 (€ 880,00 
imponibil e - 193 ,60 IVA al 22%); 
Di da re atto : 
- che la el itta risulta regolare con il versamento dei contributi INPS e dei premi ed accessori INAIL 
come da documentazione acquisita agli atti del fasc icolo d 'uffi cio; 
- che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, trattandosi di mera fornitura e che 
il costo della sicurezza è pertanto pari a zero ; 
- che la transazione finanziaria avven à su conto conente intestato alla Ditta secondo quanto previsto 
dall ' art.3 della L136/2010. 
Di provvedere al pagamento dietro presentazione di fattura. 
Di dichiarare che non sussistono situazioni di incompatibilità per la scelta del contraente e per 
l' affidamento della fornitura di che trattasi. 
Di dare atto che in ordine al presente atto il sottoscritto attesta la regolarità e la correttezza dell 'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l O comma D.Leg.vo n .. 267/2000. 
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. 
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 15 giorni ai fini della generale 
conoscenza. 

L'Istruf7f~tmm.vo 
Giusep~tliano 

IL DIRIGENTE 

Vista la proposta del Responsabile del procedimento; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l'Ordinamento degli EntI Locali; . 

e d el proced imento 
Lo Bianco 
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preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione. 
. .. ,.. . . ...•• , .... ' " ·.' .'\.;. · I·, ··.· .'.·'. ··: ·.·.'.· ~ •. :.·,·. '.'." '.· .. ' .'. ,'.; " :,' . ; ·· .~.'·.· ·;··.·.i.; ... '.· ;~,,.·" ... :i .;'."",.,<t;;o',s.",·,,;;;·:.;,;,,:.·,'.:.:t,·"·;'·;·'.l.·,A. 'T T·E ·STA· .::, ••. ;.p:: . '. :!" .... :: ..... ' .. ~p., .\ ..... :'~4':: ..... : '; ,; .; :''\' _. 1-\.: 

,'. , 

"", :. 

. ' . 

. :.: ... 
" :.; 
",: . " 

-. '. , " . , 



La regolari tà e la correttezza de li' azione amministrativa ai sensI del! ' art. 147 bis, l ° comma del 
D. Lgs. 26712000. 

ADOTTA 

La seguente determinazione avente per oggetto: "Lavori in economia per il servizio di man utenzione 
dello scuolabus targato An I OZZ in dotazione al I Settore del Comune di Nicosia - Approvazione 
preventivo - Affidamento alla ditta PrimAUTO ServiceMAZZARA di Pidone Francesca da Nicosia. 
Impegno di spesa." 

2° SETTORE -RAGIONERIA 
Si attesta 

la regolarità contabile e la copertura finanziaria ,ai sensi degli artt. 
comma l D . Leg.vo n.267/2000 

NICOSIA lì 2 1 OH. 2015 
CALZI -

Dott. ssa 
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