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. COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

l ° SETTORE 
Pubblica Istruzione 

Determina Dirigenziale N. lo J del 

Proposta di Detel"mina 
n.13 del 03/02/2016 

Oggetto: Manutenzione scuolabus targati DB022YW e DG897DN - Approvazione preventIvI 
Affidamento in economia ditta MG AUTOSERVICE di Gagliano Giuseppina da Nicosia. 
Impegno di spesa. 

Il Responsabile dell>rocedimento 

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; 
Dato atto delle segnalazioni degli auti sti degli scuolabus in ordine alle problematiche emergenti a 
carico dei mezzi di che trattasi ; 
Ritenuto pertanto doversi urgentemente provvedere alla necessaria attività di manutenzione sugli 
automezzi targati DB022YW e DG897DN ; 
Visto l'art.125 ,comma Il , del D .Lgs.163 /2006 e s.m.i. che per servizi o forniture inferiori a 
quaral1tamila 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; 
Visti i preventivi di spesa fatti pervènire dalla ditta MG AUTOSERVICE di Gagliano Giuseppina -
Via E. Maiorana, 6 - Nicosia qui di seguito indicati: 
l) Preventivo n. 16 del 14/01 /2016 prot. n.916 dell ' importo di € 1.961 ,15 IVA compresa; 
2) Preventivo n. 17 del 14/01/2016 prot. n. 917 dell ' importo di € 938,5 8 IVA compresa; 
Ritenuto dover approvare i preventivi presentati dalla Ditta MG AUTOSERVICE di Gagliano 
Giuseppina - Via E.Maiorana, 6 - Nicosia, attesa la loro congruità e tenuto conto della affidabilità 
della stessa stante le diverse pregresseprestazioni positivamente effettuate per conto del Comune; 
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. 136/20 l O e s.m.i., la presente procedura è identificata con il CrG 

Z5018647B8 
-Che non si è reso necessario richied~re il CUP non essendo ravvisabile in questa fornitura l' obiettivo 
dello sviluppo economico e sociale ma trattandosi di intervento finalizzato all'espletamento 
dell ' atti vità ordinaria dell' Ente. 
Dato atto dell'osservanza delle norme vigenti in materia di anticorruzione; 



Visto il D. Lgs. 163/2006 e s.m. i~ e relativo 
207/20 l O come recepiti dalla Regione: Siciliana; 
VIsta la L.I'. 3012000 ed, in particolare, l'art. 13; 
Visto il D.Lgs.16/08/2000 n.267; , 
Visto l' Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 

regolamento di eseCUZIOne approvato c' n D.P.R. 

, .. .. 

Dato atto che sulla predetta determi~azione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed 
alla correttezza dell'azione amm.va ai,sensi dell'art. 147 bis lO comma D.Leg.vo 267/2000; 
Ritenuto pertanto dover affidare, ai sensi del D.L. 163/06 art. 125 comma Il, alla ditta MG 
AUTOSERVICE di Gagliano Giuseppina da Nicosia i lavori di cui al summenzionato preventivo di 
spesa per un importo complessivo di E 2.899,73 IVA compresa; 
Ritenuta la propria competenza al rig!lardo 

DETERMIN A 

Di approvare per le ragioni in premessa qui intese come riportate e trascritti i preventivi di spesa fatti 
pervenire dalla ditta MG AUTOSERVICE di Gagliano Giuseppina - Via E.Maiorana, 6 - 94014 
Nicosia - (EN) inerente lavori di manutenzione così come specificati negli stessi, agli scuolabus Tg 
DB022YWe DG897DN per un importo complessivo di E 2.899,73 IVA compresa; 
Di affidare, ai sensi del D.L. 163/06 ~rt. 125 comma Il , alla ditta MG AUTOSERVICE di Gagliano 

Giuseppina - Via E.Maiorana, 6 - '94014 Nicosia - (EN) l'esecuzione dei lavori così come 
sp'ecificati nello stesso per l'importo 'complessivo di E 2.889,73 (E 2.376,83 imponibile - € 522.90 
iva al 22%) . 
Di dare atto: 
- Che la ditta risulta regolare con il versamento dei contributi INPS e dei premi ed accessori INAIL 
come da documentazione acquisita agli atti del fascicolo d'ufficio. 
- 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 avverrà su conto corrente intestato alla Ditta secondo quanto previsto 
dall 'art.3 della L. 136/20l0. ' 
Di provvedere al pagamento su preseptazione di fattura; 
Di dichiarare che non sussistono situazioni di incompatibilità per la scelta del contraente e per 
l'affidamento della forni tura di che trattasi . 
Di dare atto ai sensi dell 'art.6 bis della L. n.241/1990 e dell 'arrt. l comma 9 lett.e) della L..n .190/20 12 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presen te procedimento . 
Di dare atto che in ordine al presente,atto il sottoscritto attesta la t:egolarità e la correttezza dell'azione 
an'J,ministrativa ai sensi dell ' ati.147 bis l O comma D.Leg.vo n. 267/2000, 
Di impegnare la superiore spesa nella maniera che segue, dando atto della esigibilità della stessa 
nell'esercizio 2016: 
=quanto ad E 1.961,15 al Cap.592110Missione 04 Programma 02 Titolol Macroaggregato 103 
=quanto ad € 938,58 al Cap. 566/2 Missione 04 Programma O 1 Titolo l Macroaggregato 103 
del compilando bilancio per l'esercizio in corso dando atto che l' ente si trova in esercizio 

provvisorio ai sensi del! ' art.163 del DJgs,267/00 e che la spesa non è frazionabile, in quanto trattasi di 
affidamento di servizio resosi necessario ed obbligatorio per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e grayi all'Ente, dIscendenti dal mancato utilizzo dei mezzi e dalla conseguente 
sospensione del servizio teso a garantire il diritto allo studio degli utenti. ' 
Il presente provvedimento ha efficacia dal momento del!' acq uisizione dell' attestazione di copertura 
finanziaria e verrà pubblicato all' albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni ai fini della generale 
conoscenza. 

L' Istrut~~~e Amm.vo 
GiUli~,./(useppa • 

. e del procedimento 
le Lo Bianco 
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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 suestesa determinazione. 
Accertato che, ad oggi, le attrezzature sopraindicate non sono presenti nel MEPA né in convenzioni 
CONSIP; 
Attestata la regolarità e la correttezza deWazione amministrativa ai sensi dell 'art. 147 bis, l O 
comma del D .Lgs . 267/2000 nonché l'assenza di situazioni di confli tto di interesse della sottoscritta 
nei confronti dei soggetti interessati al, presente procedimento. 
Dato Atto ai sensi dell ' art.6 bis della Legge 7/8/1990 n.241 non sussistono motivi di conflitto di 
interesse, anche potenziale nei confrònti del responsabile del presente procedimento e per chi lo 
adotta. . 

ADOTTA 

La suesposta determinazione avente per oggetto: "Manutenzione scuolabus targati DB022YW e 
DG897DN - Approvazione preventivi - Affidamento in economia ditta MG AUTOSERVICE di 
Gagliano Giuseppina da Nicosia. Impegno di spesa" che qui si intende riportata e trascritta . 

NICOSIA lì 2 2 rED. 2016 

20 SETTORE -RAGIONERIA 
Si attesta 

153 comma 5 e....t'4 bis 
./ 

IL DIRIGE 
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