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DETERMINA DIRIGENZIALE N°).~ del 2 5 NOV. 20 15 

Oggetto: Manutenzione urgente e indifferibile automezzo Moto APE 703 Targa BP47280 in 
dotazione presso il Servizio Viabilità del 3° Settore - Affidamento e impegno di spesa-
CIG N. Z461681FCl 

IL Responsabile del Procedimento 

PREMESSO: 

- che risulta in dotazione presso il 3° Settore UTC al Servizio Viabilità l'automezzo Moto 

APE 703 Targa BP47280; 

- che la stessa necessita di interventi urgenti di manutenzione, al fine di garantire i servizi 

cui è preposta e di assicurarne la sicurezza; 


TENUTO CONTO che, in atto il mezzo si trova depositati presso la ditta Moto Racing 
s.n.c. di Calandra S.C& C , e che lo spostamento dello stesso (già smontato) presso altra 
ditta comporterebbe un aggravio economico per l'Ente; 

DATO ATTO che , la sopra citata ditta ha fomito un preventivo ammontante 
complessivamente ad € 990,00 (di cui € 811,47 per imponibile ed € 178,52 per iva al 22%), 
comprensivo di manodopera e materiali necessari alla sostituzione, già scontati; 

ACCERTATO la congruità dei prezzi applicati ai materiali da sostituire, di cui al citato 
preventivo, allegato alla presente; 

CONSIDERATO che, per garantire i servizi cui è preposto l' automezzo, occorre 
intervenire con urgenza per ]' esecuzione della manutenzione anche nella considerazione 
che il parco mezzi dell'UTC è deficitario; 

CONSIDERATO altres~ che il servizio di che trattasi rientra tra quelli acquisibili in 
economia individuati nel Regolamento Comunale dei contratt~ come modificato con 
delibera CC nr.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.P.A. di cui all'art.328 del D.P.R. 
207/2010; 



RITENUTO pertanto, approvare il superiore preventivo e procedere ad affidare la 
suddetta manutenzione, ai sensi dell'art. 125 comma II D.L. 12104/2006 n.163, alla ditta 
Moto Racing S.n.c. di Calandra S.c.& c., con sede in Nicosia, alla C.da S. Onomo, PIva 
00576400865 per un importo complessivo di € 990,00 Iva compresa; 

VERIF1CATO 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 l4-bìs del D.L n.70/20ll, convertito con legge n.106/2011; 

che ai sensi e per gli effetti della 1.136/2010 e s.mi., la presente procedura è identificata 

con il CIG Z461681FCl; 

che non si è reso necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile in questo servizio 

l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale ma, intervento finalizzato all'espletamento 

dell'attività ordinaria dell'Ente; 


DATO ATTO 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 dalo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R 

207120 I O come recepiti dalla Regione Siciliana; 

VISTO l'art. 13 deUaLR.30/2000; 

VISTO il D.lgs n. 267 de116/08/2000; 

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


Propone di determinare 

di approvare il preventivo di CUI m premessa dell'importo complessivo di € 990,00 

comprensivo di Iva e manodopera, al fine di garantire la manutenzione dell' automezzo 

Moto APE 703 Targa BP47280 in dotazione presso il Servizio Viabilità del 3" Settore; 

di affidare, al sensi dell'art. 125, comma 110 del D.L. 12104/2006 N. 163, alla ditta Moto 

Racing S.n.c. di Calandra S.c.& c., con sede in Nìcosia , alla C.da S. Onofrio, P.Iva 

00576400865, la manutenzione sopra menzionati; 

di imputare la superiore complessiva spesa di € 990,00 IVA compresa, al Tit. 1, Fum. 

8, Serv.l, Int3 cap. 975 nel bilancio per l'esercizio in corso; 

di dare atto: 


.. che la spesa ha carattere necessario, urgente ed indifferibile per le motivazioni di 
cui in premessa; 

.. 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 del servizio effettuato risultante da apposita attestazione 
del dirigente dell'UTC; 

.. che ai sensi e per gli effetti della 1.13612010 e s.mi, la presente procedura è 
identificata con il CIG Z461681FCl 

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

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



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

agli atti di ufficio apposita autocertificazione sostitutiva del DURC, ai sensi 
dell' art.4, comma l4-bis del D.L. n. 70/20 Il , convertito con legge n.106/20 Il ; 

• 	 che la ditta presta garanzia sulla mano d'opera e pezzi di ricambio, ai sensi della 
D.Lgs n.206/2005; 

di Disporre che la presente determina sta afllssa sul sito istituzionale dell'Ente nella 
sez. "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art.l c.32 L.n.19012012 e art.33 Dlgs 
3712013; 
11 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 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 
bis I comma D.Lgs 26712000. ~ \. 0, 
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IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento 

VISTO lo Statuto comunale 

VISTO l'Ord. EELL. 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 

bis IO conuna D.Lgs 267/2000; 

ADOTTA la segnente determinazione avente per oggetto : 


"Manutenzione urgente e indifferibile automezzo Moto APE 703 Targa BP47280 in dotazione 

presso il Servizio Viabilità del 3° Settore - Affidamento e impegno di spesa - CIG N. 

Z461681FCl 


Ing. Antonino Jì,~~'g[J;1lf 

Si attesta la regolarità contabile e la -copertura frnanziaria ai sensi degli art 
Comma 5 e 147 bis comma l D.Lgvo N.267/2000 


