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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

l° SETTORE 
5° SERVIZIO 

Proposta di determina 
n. 88 del 6.5.2016 - ALBO 

Determina Dirigenziale N. 893 deljW '05 -20 l 6 

OGGETTO: Servizio di manutenzione dello scuolabus tm'gato AllI OZZ in dotazione al Servizio 
Pubblica Istruzione. Approvazione preventivo - Affidamento diretto alla ditta PrimAUTO Service 
MAZZARA di Pidone Francesca da Nicosia. Determina a contrarre. 

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 targato AllI0ZZ, come 
comunicato dall'autista; 
DA TO ATTO che in conseguenza del verificarsi improvviso del guasto che ne ha determinato il 
disfunzionamento, lo scuolabus è stato ricoverato presso la vicina Officina della ditta PrimAUTO 
ServiceMAZZARA di Pidone Francesca - Via Nazionale,54 - Nicosia che ha provveduto al relativo 
monitoraggio per l'individuazione dell 'intervento manutentivo da porre in essere; 
RITENUTA l'urgenza di provvedere alla riparazione del mezzo al fine di ripristinare il servizio di 
trasporto, da considerarsi servizio pubblico essenziale a garanzia del diritto allo studio gravante ope 
legis sul Comune, la cui interruzione causerebbe danni patrimoniali gravi e certi all'Ente stante le 
pressanti richieste dei genitori degli alunni che chiederebbero il rimborso delle spese dagli stessi 
assunte per gli spostamenti, gravando il Comune di maggiori oneri; 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniturè", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare: 
l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti ; 
l'articolo 36 comma 2, lett.a) il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, 
adeguatamente motivato; 
l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 
CONSIDERA TO, inoltre, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: 
a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016; 
b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 
applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma l , del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale" Le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strwl1enti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro 



. . .. nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disp()sizione 
dalle centrali di committenza "; 
RILEV ATO, pertanto, che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento 
di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la ne cessaria 
qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016; 
VISTO il vigente regolamento comunale dei contratti ; 
ATTESO che: 
- il D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche 
amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a 
disposizione dalla Consip S.p.A.; 
-che, come da verifica effettuata sul sito internet www.acquistiruetepa.it. il servizio oggetto del 
presente affidamento non è reperibile nelle convenzioni CONSIP attive né nel MEP A; 
PRECISA TO che per la fornitura di che trattasi non si richiede stipula del contratto in forma pubblica 
amministrativa, ai sensi dell 'art. 35 del regolamento dei contratti, trattandosi di servizio di modesta 
entità che non richiede particolari garanzie per l'Ente e che si procederà a contratto mediante scambio 
di corrispondenza; 
VISTO il preventivo di spesa n. 24 del 3.5.2016 pro t. al n. 11023 in data 4.5 .2016 fatto pervenire 
dalla ditta PrimAUTO ServiceMAZZARA di Pidone Francesca - Via Nazionale,54 - Nicosia -
dell' importo complessivo di € 2.244,80 IV A compresa (1,840,00 imponibile + 404,80 iva al 22%); 

CONSIDERA TO che la fornitura suddetta risponde alle caratteristiche richieste e che i prezzi sono 
congrui; 
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 ; 
Accertato a seguito di verifica d'ufficio la regolarità contributiva della Ditta 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'A VCP; 
- che ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 e s.m.i., la presente procedura è identificata con il CIO 
ZC419BFCE8 
- 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. 
CONSTA TA TO che ad oggi non risulta adottato lo strumento finanziario per l'anno in corso il cui 
termine ultimo è scaduto il 30/4/2016, per cui l'Ente opera in regime di gestione provvisoria ai sensi 
dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il p.8 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs.l18/2011 , come modificato dal D.Lgs.l26/2014, Principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (esercizio provvisorio e gestione 
provvisoria); 
RICHIAMA TA la det. dir. n. 400 del 27/03/2015 con la quale il sottoscritto è stato nominato 
responsabile del procedimento oggetto del presente provvedimento; 
VISTA la L.I'. 30/2000 ed, in particolare, l' at't.13 ; 
VISTO il D.Lgs.16/08/2000 n.267; 
VISTO l' Ord.EE.LL. Regione Siciliana; 
RITENUTA la propria competenza al riguardo, 

DETERMIN A 

per le motivazioni di cui in premessa qui intese come riportate e trascritte: 
DI APPROVARE il preventivo di spesa, fatto pervenire dalla PrimAUTO ServiceMAZZARA di 
Pidone Francesca OMISSIS- 94014 Nicosia - (EN), inerente i lavori di riparazione dello scuolabus 
Tg AJll OZZ dell' importo di € 2.244,80 IV A compresa (1.840,00 imponibile + 404,80 iva al 22%). 

DI AFFIDARE direttamente, ai sensi dell'art. 36 lett. a) del D.Lgs.50/2016, alla ditta suddetta il 
servizio di che trattasi per l'importo suindicato; 
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DI PROCEDERE per l' impegno di spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio a pplicato 
della contabilità finanziaria di cui all 'allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 e successive 
modificazioni, della somma complessiva di € 2.244,80 in considerazione dell'esigibili tà della 
medesima, imputandola all 'esercizio in cui l' obbligazione viene a scadenza, secondo quanto r iportato 
nella. tabella che segue: 
,--

Capitolo I Movimento Descrizione Missione Progra mma Titolo Macroaggregato CPI Esercizio Esigibilità 
A.-ticolo FPV 

2016 2017 2018 
1---
618/2 Interventi 4 2 l 103 CP 21 44,80 

di 

kÙ~ 
manutenzi 
one 

DI DARE ATTO che il comune trovasi in gestione provvisoria ai sensi dell ' art. 163 2° comma t.u. 
267/00 e che trattasi di spesa necessaria, urgente ed indifferibile al fine di garantire un servizio 
obbligatorio per legge e di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente che deriverebbero dalle 
richieste di rimborso delle spese degli spostamenti assunte direttamente dalle numerose famiglie degli 
alunni interessati dalla tratta coperta dal servizio dello scuolabus guasto; 

DI DARE ATTO: 
- che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza 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 
dali 'art. 3 della L. 136120 l O. 

DI PROVVEDERE alla liquidazione con apposita disposizione dirigenziale ad avvenuta regolare 
fornitura della prestazioni del caso, dietro presentazione di regolare fattura. 

AI sensi e per gli effetti della citata 1. 136/2010, il fornitore si impegna a rispettare puntualmente 
quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

DI DARE ATTO: 
- che non è dovuto alcun contributo all' AVCP; 
- che, ai sensi e per gli effetti della L. 136/20 1 O e s.m.i., la presente procedura è identificata con il 

CIG ZC419BFCE8. 
- che non si è reso necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile in questo servizio l'obiettivo 

dello sviluppo economico e sociale ma ricadendo al contrario nella gestione corrente dell 'Ente; 
- che è stata accertata la regolarità contributiva della Ditta suddetta nei confronti degli istituti 

previdenziali ed assicurativi come da documentazione acquisita agli atti del fascicolo d'ufficio; 
- che, trattandosi di importo di modesta entità, che non richiede particolari garanzie, ai sensi 

dell 'art.35 del regolamento dei contratti si prescinde dalla stipula di contratto in forma pubblico
amministrativa e il contratto avrà luogo mediante scan1bio di lettere; 

ATTEST ARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente detelmina, non vi sono altri 
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi 
dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del DL 10110/12, n. 174. 

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile del servizio. 
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ACCERT ARE che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli 
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi 
dell'art. 9 del D.L. 11712009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102. 

APPROVARE il cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. 
Lgs. 23 giugno 20 Il , n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11. 

DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, letto e), della 
L.n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confr onti del 
responsabile del presente procedimento. 

DISPORRE che la presente determina sia affissa nel sito istituzionale del Comune nella sez 
"Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 1 comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e 
37 D.Lgs. 33/2013 e 29 del D.Lgs.50/2016. 

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. 

Il 

IL DIRIGENTE DEL I SETTOR 

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. 
Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, IO 
comma del D.Lgs. 267/2000; 
Dato Atto ai sensi delI'art.6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nell'adozione del 
presente atto; 

ADOTTA 
La determinazione avente per oggetto: "Servizio di manutenzione dello scuolabus targato AJ11 OZZ 
in dotazione al Servizio Pubblica Istruzione. Approvazione preventivo - Affidamento diretto alla ditta 
PrimAUTO Service MAZZARA di Pidone Francesca da ~ic0sia; , Determina a contrarre", ' il cui 
testo qui si intende riportato e trascritto. ,/T ",)!j:, ' l,v . 

, ~ ,', '; ', , ,Il ,umgente 

, '. ,:, ; '~io:t.ssrrfff/frffv1.ancuso 
I . .. '0)J~ 

.", 

II Settore-Servizio Finanziario 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' , t.151 comma 4, del 
D.Lgs. 18/08/2000 n.267 
Nicosia, 1 3 l'IAG. 2 016 

Calzi 

/ 
) 
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