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DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

N. 71 Reg. Gen. Del 21.02.2018  N . 42  del  20.02.2018  Reg. Area 

COPIA 

 

Oggetto: DETERMINA   A   CONTRARRE,   IMPEGNO   SOMME  E  SCELTA DEL 

CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE FIAT PUNTO 

DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATA AV 761 FZ-         CIG:       

 

 

Il sottoscritto geom. A. Scardino Responsabile del Procedimento 

(determina Sindacale n. 15   del 08/08/2016 ) 

 

-Richiamata la delibera  di Giunta Municipale n.32 del 14/02/2018 con cui è  stata assegnata la 

somma di euro  2.150,00. 

Premesso che: 

-L’Amministrazione Comunale ha l’onere della manutenzione degli automezzi in possesso adibiti 

per lavori vari di viabilita’: 

-Rientra  nella manutenzione la macchina Fiat Punto  targata AV 761 FZ di proprieta’ comunale;  

-Si rende indispensabile assicurare gli operatori che giornalmente sono alla guida dei mezzi, 

mediante interventi di sostituzione anche di parti meccaniche che si deteriorano a causa dell’usura; 

-Per l’esecuzione  dei richiamati lavori è necessario l’intervento di personale specializzato nel 

settore; 

Ritenuto opportuno affidare detti intervento ad una ditta esterna in possesso dei requisiti e delle 

attrezzature meccaniche adatte allo svolgimento delle suddette attivita’; 

-Richiamati l’art. 192(comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce 

che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrarre, 

indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto  che si intende 

stipulare, le modalita’ di scelta del contraente e le ragioni  che ne sono alla base; 

-l’art. 32(comma 2), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,il quale stabilisce che prima 

dell’avvio  delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformita’ ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

-L’art. 36, comma 2 , lett. a) del d.lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilita’ di procedere mediante affidamento 

diretto, purche’ adeguatamente motivato; 

-L’art. 37, comma 1(periodo primo) del d.lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di ricorso agli strumenti 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 

40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro,  nonché attraverso 



 

 

l’effettuazione di ordini  a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di 

committenza;  

-Richiamate  , inoltre, le disposizioni generali in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 

pubbliche amministrazioni; 

-Richiamato l’art.23-ter, comma 3 del decreto legge 24/giugno 2014, n. 90,come modificato 

dall’art.1, comma 501, legge n. 208/2015, che prevede la possibilita’ per i comuni di procedere 

autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro; 

-Considerato che le prestazioni previste dalla presente si limitano alla sola attivita’ di riparazione 

dell’autovettura  Fiat punto targata AV 761 FZ e precisamente “revisione motorino di avviamento, 

sostituzione  batteria, silenziatore , candele , cavi candele , interruttore accensione e manodopera; 

-Preso atto dell’esigenza che si intende soddisfare con il presente affidamento, che si sostanzia 

nella gia’ richiamata attivita’ di riparazione dell’autovettura per una spesa complessiva  di circa 

euro 400,00  oltre iva come per legge; 

-Valutate le finalita’ della prestazione, l’entita’ della spesa stimata e la necessita’ di dare 

esecuzione al suddetto intervento per garantire il buono stato di funzionalita’ dei mezzi addetti alla 

viabilita’ del patrimonio comunale nonché  l’incolumita’  degli operatori; 

-Ritenuto di procedere  in via autonoma consultando direttamente la ditta Officina Valenti 

Antonino, che ha gia’ eseguito in precedenti rapporti contrattuali interventi simili, dimostrando 

affidabilita’ e  tempestivita’ d’esecuzione delle prestazioni richieste e che si è resa disponibile 

all’intervento sopra indicato per l’importo di euro 4000,00 oltre iva; 

-Ritenuto che l’offerta presentata sia congrua in rapporto ai prezzi medi reperibili sul mercato per 

analoghe prestazioni e sia soddisfacente per l’Amministrazione  Comunale; 

Dato atto che: 

ai fini di assicurare la tracciabilita’ dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in 

ambito pubblico, al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice CIG:Z7E225E07C  ; 

-che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione del sito del Comune di Rodì 

Milici; 

-al presente affidamento si applicano,per quanto compatibili, le norme del codice comportamentale 

dei dipendenti pubblici; 

-Vista la determina Sindacale  n°15  del 08/08/2016  di nomina di RUP ai sensi della legge 

regionale n. 12 del 122/07/2011 così come modificata dalla l.r.  8/2016 ed in ottemperanza alle  

disposizioni di cui  all’aart. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

-Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”attuazione delle direttive 2014/23UE,2014/24 UE 

e 2014/25/UE; 

-Visto il D.lgs. del 14 marzo 2013 n. 33; 

-Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

-Visto il vigente regolamento di contabilita’; 

-Visto il regolamento dei contratti; 

-Vista la legge 142/90 così come recepita dalla Regione Sicilana con l.r. n. 48/91, modificata ed 

integrata dalla L.R. n. 30/2000; 

-Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato dalla L.R. n. 48/91; 

PROPONE 

 Di attivare apposita  procedura a contrarre per l’affidamento dei lavori di sistemazione 

dell’autovettura Fiat Punto targata AV 761 FZ di  proprieta’ comunale, come in 

premessa,mediante affidamento diretto alla ditta VALENTI Antonino  con sede in  Rodì Milici via  

Paparini, 10, partita IVA 03105220838 che si è dichiarata alla effettuazione dei lavori sopra citati 

per un importo complessivo di euro 488,00  compreso IVA; 

-di precisare , ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, che: 

oggetto del contratto:  è sistemazione autovettura Fiat Punto targata AV 761 FZ  di proprieta’ 

comunale; 

-criterio di selezione:nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita’ di trattamento. 



 

 

-di impegnare la complessiva somma di euro 488,00 .IVA inclusa assegnata con delibere di Giunta 

Municipale n.32  del 14/02/2018 ; 

-di dare atto  che la somma di euro 488,00 è disponibile al Capitolo 11450 art. 1 del bilancio che 

presenta la necessaria disponibilita’; 

-Di procedere alla liquidazione con successivi provvedimenti,verifica di regolare effettuazione dei 

lavori,di regolarita’ contributiva(DURC) e presentazione fattura. 

                                           

                                                                                                          Il responsabile del procedimento 

                                                                                                   F.to  (Geom. A. Scardino) 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

-Vista la proposta che precede  formulata dal Responsabile del procedimento; 

-Considerato che se ne condividono i presupposti di fatto e di diritto nonché la motivazione. 

-Vista la legge 142/90 come recitata nella Regione Siciliana con L.R. n. 48/91 e s.m.i; 

-Visto  il DLgs.18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 -Visto  il D.P.R.  5 ottobre 2010, n.207 e successive modificazioni; 

-Vista la legge regionale 11 luglio 2011, n. 12; 

-Visto il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012 n. 13; 

DETERMINA 

1)di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui prima formulata dal 

Responsabile del procedimento per   i lavori di sistemazione dell’autovettura Fiat Punto  targata  

AV 761 FZ di proprieta’ comunale;                    

 

2)di pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio del Comune per la durata di giorni 15 

ai fini della pubblicita’ degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa.-  

 

 

 

Anno Imp Capitolo Art. Importo 
     

     

 

 

 

L’Istruttore 

 

F.to Geom. Antonino Scardino 

Il Responsabile dell’Area 

 

F.to ALIBERTI EUGENIO 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PER LA DETERMINAZIONE N. 42 DEL 20.02.2018 

 

AREA TECNICA 

 
SI APPONE 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA DI €: 
 

Anno Imp Capitolo Art. Importo 
2018 168 11450 1 488,00 

     

 

 

Rodì Milici lì 21.02.2018 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

                                                                  F.to Rag. Buglisi Nunziato 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell’art. 12 

comma 3 della L. R. n. 5/2011, è stato pubblicato all’Albo Pretorio On-Line dell’Ente 

(www.comune.rodimilici.me.it/)  per quindici giorni interi e consecutivi dal    21.02.2018 Al 

08.03.2018 Reg. n. 145. 

 

Rodì Milici, lì __________________ 

 

       L’Addetto alla Pubblicazione                                          Il Resp. Albo Pretorio On-Line 

                   F.to Domenico Maio             

                   

 


