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DETERMINAZIONE 

AREA TECNICA 

N.103  Reg. Gen. Del 19.03.2018  N .57  del  14.03.2018  Reg. Area 

COPIA 

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI AUTOVETTURA 

DI SERVIZIO  ISTITUZIONALE  PER  LA  TUTELA DELL'ORDINE, DELLA 

SICUREZZA  PUBBLICA  E  PER  SERVIZI SOCIALI .IMPEGNO SOMME CIG: 

Z4922B9AB5   

 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

 

PREMESSO che  con  deliberazione di G.M. n. 51 del 07/03/2018, immediatamente esecutiva, si è 

provveduto ad assegnare al Responsabile dell’Area Tecnica la somma complessiva di € 5.000,00 

con imputazione dell’onere al Capitolo 10740 Art. 1 del bilancio 2018/2020 in corso di 

approvazione, per far fronte all’acquisto di un’autovettura di servizio istituzionale per la tutela 

dell’ordine, della sicurezza pubblica e per i servizi sociali,tramite leasing, demandando al 

Responsabile dell’Area, gli adempimenti consequenziali, dando atto di indirizzo,; 

CHE il Responsabile Unico del procedimento  R.U.P., ai sensi dell' art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. nonchè dell' art. 6 della Legge n. 241/90 relativamente alla fornitura in oggetto è l’ 

istruttore amministrativo, sig.ra Caccamo Maria Antonina, in servizio presso l’ Area Tecnica di 

questo Ente, nominato con determina n. 54 del 07/03/2018;  

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del DLgs del 18 aprile 2016  n. 50 e ss.mm.ii. che prevede 

l’adozione di apposita determinazione a contrarre e l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 e  s.m.i. che ne definisce gli elementi essenziali quali:  l’oggetto, la forma,  le clausole 

ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 

di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne motivano la scelta; 

PREMESSO che, in ottemperanza a quanto detto, si da atto che: 

-oggetto del contratto è l’acquisto di un’autovettura di servizio istituzionale per la tutela dell’ordine, 

della sicurezza pubblica e per i servizi sociali, a mezzo di contratto di leasing; 

- il valore complessivo della fornitura è di €  13.593,25 (oltre IVA pari ad € 2.990,52 ); 

-la procedura di scelta è l’affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a del  D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii, con previa indagine di mercato; 

VISTO l’art. 36, lettera a) del  D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il quale testualmente cita che “per 

affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

CONSIDERATO che le disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, introdotte con L. 

7.8.2012, n. 135, sanciscono l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, di procedere all’acquisto di 

beni e servizi, per valori inferiori alla soglia comunitaria, mediante l’utilizzo del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) realizzato dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze avvalendosi di CONSIP S.p.A.; 



 

 

ACCERTATO che alla data odierna le convenzioni CONSIP relative alla fornitura di automezzo 

non sono comprensive del contratto di leasing; 

ACCERTATO  ancora  che non sono presenti sul MePA prodotti che rispondono alle esigenze di 

questo Ente in quanto l’iniziativa attiva sul Mercato Elettronico è relativa ad autovetture da 

acquistare con pagamento immediato senza prevedere un contratto in laesing, per cui non è possibile 

procedere con  una “Richiesta d’Ordine” (RDO) per assenza del relativo metaprodotto; 

RITENUTO alla luce di quanto esposto, per la necessità e l’urgenza per l’Ente di dotarsi 

dell’autovettura, di ricorrere  per brevità di ricerca del privato contraente, ad una procedura ristretta, 

da avviare mediante indagine di mercato con le ditte locali, acquisendo preventivi per l’affidamento 

della fornitura di che trattasi in leasing, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità; 

CHE in ossequio alle linee guida attuative del Nuovo Codice degli Appalti, diramate dall’ANAC, si 

è ritenuto procedere a svolgere una preliminare indagine, invitando a presentare un preventivo di 

spesa ad alcune  ditte operanti nel settore; 

CONSIDERATO che l’offerta più conveniente per l’Ente risulta essere quella pervenuta dalla ditta 

SCIOTTO Automobili s.r.l., con sede in S.S. 114 KM 6 Tremestieri– 98100 – MESSINA - P.IVA 

01382670832, nota agli atti  prot. n. 2260 del 14/03/2018 per l’acquisto dell’autovettura,  tramite 

contratto in leasing, per n. 48 rate di € 255,84 oltre IVA, oltre ad € 1.193,57 quale anticipo,oltre 

interessi e spese varie,  per la somma complessiva di €  13.593,25 oltre IVA; 

 per la somma complessiva di   €  13.593,25 oltre IVA; 

VISTA l’attestazione del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria secondo cui le somme 

sono previste nel bilancio 2018/2020 nelle annualità 2018-2019-2020 e che le rate (n. 47) del 

contratto di leasing saranno pagate mensilmente, tramite RID, a presentazione regolare fattura con 

relativo mandato di pagamento, in conseguenza dell’inserimento nei successivi bilanci delle somme 

relative e necessarie;  

VISTA la determina sindacale n. 7 del 19/05/2017 con la quale sono state attribuite allo scrivente le 

funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica;   

VISTA la L.R. n. 30/2000; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge n. 241/90 e ss.mm.ii., come recepita dalla L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il Bilancio del corrente esercizio finanziario; 

VISTO l' Ordinamento Amministrativo EE.LL. 

DETERMINA  DI 
1. RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. IMPEGNARE la somma complessiva di € 5.000,00 per le finalità di che trattasi, con 

imputazione di spesa al capitolo 10740  Art. 1 del bilancio 2018/2020, annualità 2018,  in corso 

di approvazione, così come assegnata con delibera di G.M. n. 51/2018;  

3. DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento  R.U.P., ai sensi dell' art. 31 del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonchè dell' art. 6 della Legge n. 241/90 relativamente all'intervento in 

oggetto è l’ istruttore amministrativo, sig.ra Caccamo Maria Antonina, servizio presso l’ Area 

Tecnica di questo Ente, nominato con determina n. 54 del 07/03/2018; 

4. AFFIDARE alla ditta SCIOTTO Automobili s.r.l., con sede in S.S. 114 KM 6 Tremestieri– 

98100 – MESSINA - P.IVA 01382670832, nota agli atti prot. n. 2260   del 14/03/2018, 

l’acquisto dell’autovettura, tramite contratto in leasing per n. 48 rate di € 255,84 oltre IVA, oltre 

ad € 1.193,57 quale anticipo,oltre interessi e spese varie,  per la somma complessiva di €  

13.593,25 oltre IVA; 

5. DARE ATTO  che: 

 il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, 

come previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. e che tale dichiarazione risulta già 

depositata agli atti dell’Ufficio Tecnico; 



 

 

che alla data di redazione della presente determinazione la ditta affidataria della fornitura ha la 

propria posizione contributiva regolare, come risulta dal DURC per contratti di forniture e 

servizi emesso dall’INAIL e depositato agli atti della presente determina;  

 ai sensi e per gli effetti dell' art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento diviene esecutivo con l' apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la 

copertura finanziaria; 

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura di spesa scaturente dal presente atto 

è stato assegnato il seguente codice identificativo di gara (C.I.G.): Z4922B9AB5;                   

6. VISTA l’attestazione del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria che le somme sono 

previste nel bilancio 2018/2020 nelle annualità 2018-2019-2020 e che le rate (n.47) del contratto 

di leasing saranno pagate mensilmente, tramite RID, a presentazione regolare fattura con 

relativo mandato di pagamento; 

7. DISPORRE  che, ai sensi dell’ art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.,   tutti gli atti relativi 

alla procedura in oggetto vengano pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto 

legislativo 14 marzo 2013,  n.33. 

8. TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla ditta interessata. 

 

                                                    

 

Rodì Milici 14.03.2018 

 

Il Responsabile dell’Area 

 

(F.to ALIBERTI EUGENIO) 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PER LA DETERMINAZIONE N. 57 DEL 14.03.2018 

 

AREA TECNICA 

 
SI APPONE 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

E SI ATTESTA LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA DI €: 
 

Anno Imp Capitolo Art. Importo 
2018  10740 1 5.000,00 

     

 

 

Rodì Milici lì  
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

                                                                   F.toRag. 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    19.03.2018 Al  

03.04.2018 Reg. n.210 . 

 

Rodì Milici, lì ___________ 

 

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

             

                   

 


