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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 46/19 
del 26.07.2019 

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI DELLA FIAT PANDA 
IN USO ALL'ASSP. APPROVAZIONE PREVENTIVO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO 
SPESA. - CIG: Z8929509A2 

{ IL DIRETTORE TECNICO 
PREMESSO: 

- che l'ASSSP di Nicosia è dotata di una autovettura modello FIA T Panda 4x4 tg A W91 OHN; 
- che l'autovettura necessita della sostituzione di N. 2 pneumatici nonché di manutenzione ordinaria (come da 

preventivo allegato) necessaria ed urgente per mantenere standars ottimali di fùnzionalità ed efficienza; 
- che detto automezzo al momento è l'unico in dotazione all'ufficio ed il suo mancato utilizzo creerebbe la 

sospensione di un servizio indispensabile per l'Ente. 
VISTO il preventivo di spesa pro!. az. n. 507 del 24.07.2019. presentato dalla ditta: "Auto Carrozzeria" di La 

Greca Michele, dell'importo complessivo di E 326,96 di cui E 268,00 per imponibile ed E 58,96 per Iva; 

VISTO il Decreto Leg. vo n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare: 


- l'art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti; 
- l'art. 36. e. 2 let!. a) il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiorc a 40.000 possa avvcnirc tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici; 

- l'art.29 sui principi in materia di trasparenza; 
- l'art. 37, c. l, ai sensi del quale: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumcnti 

di acquisto e di negoziazione, anchc telematici, prcvisti dallc vigenti disposizioni in matcria di contenimento 
della spcsa, possono procedcre dircttamcnte c autonomamente a\l'acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiorc a 40.000 curo, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalle ccntrali di committcnza "; 

RILEVATO, pcrtanto, chc non ricorrono gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento o di 
aggregazione di una centrale di committenza di cui all'art. 37 c. 2 e 3 di cui al Decreto Leg. vo n. 50/2016; 
VISTO il vigcntc codicc dei contratti; 
ATTESO che trattasi di microacquisti d'importo inferiore a 1.000,00 euro per i quali ai sensi della legge di 
stabilità finanziaria 2016 non è obbligatorio ricorrere a sistemi di mercato elettronico; 
RITENUTO di dover approvare il suddetto preventivo c affidarc alla ditta di cui sopra la manutenzione di che 
trattasi e la sostituzione dei n. 2 pneumatici, compreso montaggio ed equilibratura e del tagliando come da 
preventivo per l'importo complessivo di Euro 326,54 di cui si attesta la congruità; 
PRECISATO che per la fornitura di che trattasi non si richiedc la stipula dcI contratto in forma pubblica 
amministrativa ai sensi dell'art. 35 del Regolamento dei contratti ma si procederà a contratto mcdiantc scambio 
di corrispondenza.; 
ACCERTATA la rcgolarità contributiva dclla ditta nci confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi come 
da Durc acquisito on linc; 
DATO ATTO: 

che non è dovuto a\eun contributo all'ANAC; 

che, ai scnsi c per effetti della L.R. 136/2010 e s.m.i. , al presente servizio è stato assegnato il CIG 

Z8929509A2: 


http:l'art.29


che non si è reso necessario richiedere il CLP non essendo ravvisabilc in questa fornitura l'obie!livo 
dello sviluppo economico c ,oeiale ma trattandosi d'intervento tinaliZLato all'espletamento deJrattività 
ordi nari a dcll'ente: 

DATO ATTO che il sot1oscrilto è responsabile del procedimento oggetto del presente provvedimento; 
VISTO il D,Lgs. 18/8/2000 n267; 
VJSTA l'art. 13 della L.e. Nr, 30 del 23/12/2000: 
VISTO il bilancio dell'Ente per l'esercizio 2019; 
VISTO il vigente Ord, EE.LL. Regione Siciliana; 
VISTO lo Slatuto deIl'A.S,S,P; 
RITEl\'UTA la propria competenz.a a riguardo; 

pcr le motivazioni esposte in premessa qui intese riportate e trascritte: 
L 	 DI APPROVARE il preventivo di spesa di complessivi Euro 326,96, compresa lVA, presentato dalla ditta 

"Auto Carrozzeria" di La Greca Michele, Contrada San Basile, sn. Nicosia (En) P.lva 00473200863, ed 
allegato alla presente, 

2, 	 DI AFFIDARE alla suddel1a ditta. ai sensi dell'arL36, co.2, let!. a), del D.Lgs. 50/2016 e s,m.ì.. il servizio di 
che tratlasi per l'importo complessivo di E 326,96 iva inclusa. 

3, 	 DI PROCEDERE all'impegno spesa, ncl rispetto delle modalità previste dal principio applicato della 
contabilità finanziaria di cui all' allegato 4.2", p,8 del D.lgs 118/2011 e s,m';, della somma complessiva di 
Euro 326,96, in eonsidcrazione dell'esigibilità dclla medesima, secondo quanto riponata nella tabella che 
segue: 

CaQitolol Descrizione ~iSSi()ne IPmgramma Titolo MacroaggregatQI CP / FPV Esercizio esigibilità 
I 	 I24 i Spese manulenzione 1 : 11 1 103 CP 2020 20212019 

autovetture t; 

mezzi : 


€ .326.96 I 
, , I 	 I 
4. 	 DI DARE AlTO: 

che con delib, Cc. n, 43 del 22/07/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 
deIl'ASSP. 
che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza; 
che la transazione finanziaria avverrà su conto corrente intestato alla ditta secondo quanto previsto 
dall'art.3 della LI36/2010; 
che non è dovuto alcun contributo all'ANAC: 
che, ai sensi e per gli effetti della LR. 136/2010 c s,m.L alla presente fornitura è stato assegnato il CIG : 
Z8929509A2: 
che non si è reso necessario richiedere il CLJP non essendo ravvisabile in questo servizio l'obiettivo 
dello sviluppo economico e sodale ma trattandosi d'intervento finalizzato all'espletamento dell'attività 
ordinaria dell' ente; 

5, DI STABILIRE: 
che la prestazione dovrà essere eseguita entro il termine massimo di giorni 5 dalla richiesta; 
che in caso di ritardo, a seguito di regolare contestazione e di mancata idonea giustifLcazione, sarà 
applicata una penale del 10% dell'importo contrattuale, 

/), 	 DI ACCERTARE. ai fLni del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 
147 bis. comma L del D. Lgs, n. 267/2000, la regolarità tecnica dci presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell'aziolle amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione dci presente provvedimento da parte del Responsabile dci procedimento, 

7. 	 DJ DARE ATTO ai sensi del)'art 6 bis della L n, 241/1990 e dell'art. l, comma 9. letL e), della Ln, 
190/2012. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile 
del presente procedimento. 

8. 	 La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo l'retorio On Une del Comune 
di Nicosia. per quindici giorni per la generale conoscenza. 



blagina J di I 

Azienda Speciale Silvo-Pastorale Nicosia 
--~ 

Da: <pangreca@gmaìJ,com> 

Dala: mercoledi 24 luglio 2019 J6.48 

A: <silvopast.nicosia@;tiscali.i1> 

Allega: espOr1J.ptlf 

Oggetto: PrcventJvo Fiat Panda targa: A W910HN 


Buonasera 
In allegato il preventivo in oggetto. 

Saluti 
Carrozzeria La Greca 

Preventivo Inviato il 24/07/19 16:48:40 da: 
La Greca Michele-C.da S. Basile S.n,-Nicosia- TEL. 0935638082 
Software by Cwslnformatica srl Te!. 0817877318 - www.cwsinfo.it-info@cwsinf().it 

24/07/2019 
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c' 
La Greca Michele 	 "'ure 

carrOZZerlal 

C da S, Basile S.n 


94014 N:cosia {EN} 


P !va 00473200863 C F ~GRMH!.54L20Z1iQH 


Tel 0935638082 r,::nml pBl~greca@gma!l com 

Preventivo 19000060 de! 24/07/2019 Chen!e 

AZ.ienda Speoale SI!>'C Paslora!e 
Sinistro o 

del Cfl 	 I Ccr'traoa Par;;;vola Soprana 94014 NIcosia. En 
IComp.As:tic. 
L 

ve",,,ID (Ma,ccl YOdeffo _V~,mm'é) 


FIAT PAN:2A 1;;; Sene (03/92>03/04<} 1 lle 4x4 Trek;';ing So( 3.p!b!1108cc AW910HN ZFA141AOOOi461914 

-~ -~ -- ~4 ~-

"1 ~tlQ;~ <ew'-O l~UH"TK';;- . '~Imi"m!l~n~{)kl!::mp 

000 I MONOSTRA TO l 000 i 14/12/19"98 

Voci dell'interven1Q riparativo SR 	 Cesio de; Ricamb' , 
~·--1

010620"19 	 (n curo IVA esc:usa} 

I Filtro 0110 

I Filtro ano 10.00 

i 0::0 4Kg 28,00 

, PaS~\g:,e an( 25,:~JO 
I 

r:2 Pneuratlcl Plrelll W160 	 150.00, 
, Mancdopera 	 50.00 

; SR 
Totale Tempi I 

! 	
J~ _C~~VE ~ '.' jr",.. :"'.;t;~-~~2~8~ l',rs:;-pp eme"~doP;;<C~(i:o- TeLVe ltmp' $<.Jppl<U"\er,~arl 

ore I cre ere 
,~-~~=---------t!-=-I_.__._---_.__._-_._-~._--~~ 

IMPONIBILE 	 TOTAl.EI 
~~I orAli R':'<:A~I ~_ .~ ._ _ _ _ _.~ ~_ ..____ _ ~~ 2~8,QOj 
~1.~~_~ ~CO.:::!.:'it~~O~~ ___" _ _ _. _. _1~~;(j_Cf~~ì'~ ~p~en'~l _ 

USO Dt\1E 

!:!'{.ANO b' OFFRA ,F,~ ",éO~i'
p~C~l(,~ __ .J),Qiì ".i:'{)~ 27,UO 

TOTALI ~_€_ 268,00 ~ 326,96! .-1===== 
Timbro c Firma 

C<>d 70307 

Q!J,(rt/ilC{t\,.ICfè
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