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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N. 61 DEL 09.02.2018  N.INT. 19  DEL 02.02.2018 

Area 3 

Area Tecnico – Manutentiva, Urbanistica, LL.PP. 

OGGETTO: Determina a Contrarre, impegno e affidamento per “ Manutenzione su automezzo comunale 

Mercedes Benz 914”  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;  - CIG: Z4E2202A6A 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO :  

 che durante gli interventi di quotidiani di manutenzione effettuati dal personale esterno dell’UTC si è verificato 

un guasto sull’automezzo comunale Mercedes Benz 914 Targa AL 637 WD e, pertanto, lo stesso risulta al 

momento fuori uso;  

DATO ATTO 

 che risulta urgente e indifferibile intervenire sull’automezzo comunale in questione al fine di garantire i servizi 

esterni e la regolare manutenzione giornaliera sia sulla rete stradale che sulla rete idrica comunale, al fine di 

non creare un disservizi e disagi;  

 che occorre pertanto dare avvio alla procedura per l’affidamento dei lavori; 

VISTA 

 La delibera di G.M. n° 35 dell’01.06.2016 avente oggetto: “ art. 37 comma 1 del D.lgs. 19 aprile 2016 n° 50 

“Aggregazioni e centralizzazione delle committenze – Acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 

40.000,00 euro e di lavori inferiore a 150.000,00  - atto  d’indirizzo; 

RILEVATO : 

 che  i lavori in questione rientrano tra quelli esigibili ai sensi dell’art. 36 (contratti sotto soglia); 

 il sistema più idoneo per l’affidamento in oggetto, in ragione dell’esiguità dell’importo del contatto da affidare, 

, ragioni di economia procedimentale, così da assicurare processi di acquisizione in termine temporali ristretti e 

con modalità semplificate (principio di proporzionalità), viene identificata nell’affidamento diretto ex art. 36 

comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 così come recepito nella regione Siciliana; 

CONSIDERATO 

 che, a seguito indagine di mercato, l’Officina Blanda Mario, con sede a Collesano in Viale Vincenzo Florio n. 

129, si è resa prontamente disponibile ad effettuare l’intervento in questione e che la suddetta Ditta  ha 

prodotto un preventivo di spesa pari a € 450, oltre IVA ,e pertanto per € 549,00; 

  che  si è ritenuto congruo il suddetto preventivo; 

RITENUTO 

 Pertanto, procedere all’affidamento del servizio di che trattasi alla sopra citata Officina Blanda Mario in 

possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti minimi previsti; 

VISTO 
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 l’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che prescrive l’adozione di apposita determinazione dirigenziale per 

la stipula  del contratto indicante il fine, l’oggetto,la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del 

contraente, in conformità delle normative vigenti in materia; 

 l’art. 32 comma 2 del Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell’avvio delle procedure di affidamento le 

amministrazioni aggiudicatrici si determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando 

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

VISTO  

 Il D.lgs. 50/2016 nel testo recepito dalla Regione Sicilia 

 il D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 e ss.mm.ii. 

 il Regolamento dei contratti 

 Il  vigente regolamento di contabilità 

 La delibera del Commissario Straordinario con i poteri della G.M. n. 6 del 11.01.2018 avene ad oggetto “ 

Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi – Approvazione e Funzionigramma – Aggiornamento”; 

 La Determina Commissariale n. 2 del 18.01.2018 di Assegnazione personale Aree e individuazione 

Responsabili Aree e conferimento incarichi P.O.  

Per quanto sopra espresso,  

  P R O P O N E 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della legge regionale 30 aprile  1991 n° 10, per le motivazione di fatto e in diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante  e sostanziale del dispositivo di: 

 Di approvare ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, così come recepito nella Regione Sicilia, la 

procedure da espletare per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione ordinaria sull’automezzo comunale 

Mercedes Benz 914 Targa AL 637 WD ” identificata nell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

a) del D.lgs. 50/2016; 

 Di affidare per i motivi esposti in premessa, all’ Officina Blanda Mario, on sede a Collesano in Viale Vincenzo 

Florio n. 129, C.F. BLNMRA84M10G273P –  i lavori  di “Manutenzione ordinaria sull’automezzo Comunale 

Mercedes Benz 914 Targa AL 637 WD”  per l’importo di € 450,0,  oltre 99,0 per IVA al 22% e pertanto per € 

549,00; 

 Di impegnare la somma di € 549,00, con imputazione sul cap. 208.04 alla voce “spese per automezzi 

Comunali-Prest. Serv.”  del bilancio comunale 2018 – Autorizzatorio - MIS 1 PGM 5 TIT 1 

COD.U.1.03.02.09.001. SIOPE 1312; 

 Dare atto che la spesa di che trattasi rientra nei limiti dei dodicesimi. 

Collesano  01.02.2018                                                                    

                                                                                                       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                         F.to  Giuseppe Cirrito 

 
IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. 

VISTA la superiore proposta di determinazione; 

DATO atto della regolarità della predetta proposta; 

 

D E T E R M I N A 

 

DI approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n° 10, le motivazioni in fatto e in diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

DI fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta; 

DI trasmettere il presente atto in originale all’Area Economica e Finanziaria dell’Ente per le procedure di contabilità e 

di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali. 

                                         

 

                                                                                 Il Responsabile dell’Area  

                                                                                              F.to      Geom. Domenico Signorello 



 
Attestazione di Disponibilità 

 

 

Bilancio 2018   Cap. 208.04                                      Bilancio    Cap.                            Bilancio ______   Cap._______ 

 

Oggetto:  spese per manut. mezzi com.li                Oggetto: _________________              Oggetto: _________________ 

 

Somma iscritta in Bilancio     €.  ______________     €. _________________  €. _________________ 

 

Somma disponibile                 €.  ______________     €  _________________    €  _________________   

 

Somma che si impegna/          €. 549,00                                    €.  ________________                       €  _________________  

con la presente                          

 

 Si attesta, ai sensi dell’ art. 55 della L. n. 142/90, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l’ equilibrio 

finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. 

  

Addì  08.02.2018                                                                                    Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                     F.to Curione Filippo                                                                                                                 

 

 

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA’ 

 

VISTA la determinazione che precede; 

VERIFICATI i documenti allegati; 

EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali; 

D I S P O N E 

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l’ attribuzione allo stesso del numero progressivo  e l’ inoltro al Tesoriere 

Comunale. 

 

Collesano, lì                                                                             Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                               

 

 

N. _____ Reg. 

 

  Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,   

A T T E S T A 

  Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ____________        Il Messo Comunale 

                

                                                                                                                             

 

   

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  

N. __________ di Reg. Pubblicazioni 

 

 Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo, 

 

C E R T I F I C A 

  

 Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il 

_____________,  e vi è rimasta  sino al ____________ per complessivi n. _________ giorni e che entro tale termine non sono 

state prodotte opposizioni. 

 

               Dalla Residenza Municipale, lì _____________      

 

                                                                                             IL  SEGRETARIO  COMUNALE  CAPO 

 

                 Dr. _______________________ 
 


