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Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia
Piazza Garibaldi, 29
DETERMINA DIRlGENZIALE NR. 43 /20

dci 20.07.2020
OGGETTO: Manutenzione FlAT panda in uso aII'A SS P. Approvazione preventivo, affidame nto ed Impegno
spesa. - CTG: Z632DB6ll45
IL DIRETTORE TECNICO
PREMESSO:
- che l' ASSSP di N icosia è dotata di una a utovettura modello FIA T Panda 4x4 tg A W91 OHN ;
- che l'a ut ovettura necessita di manutenzio ne s traordinari a ne llo specifico: sostituzione supporti cambio e
motore, testine scatola sterzo, montanti e ki t cuffie, re vis io ne scatola sterzo (come da preve nti vo allegato)
necessa ri a ed urgente per mantenere standars a tti mali di fun zionalità ed effi c ienza;
- che detto aut o mezzo al momento è l' unico in dotazione all ' uffi cio ed il s uo mancato utilizzo creerebbe la
sos pensione di un servizio indi spe nsabile per l'Enle.
VISTO il Decreto Leg.vo n. 50/2016 e s. m.i. ed in parti colare :
- l' a rt . 35 s ulle sogli e di ril eva nza comunitaria e metodi di ca lcolo de l va lore stimato degli appa lti ;
- l'ali. 36, c . 2 lell. a) il qu a le prevede che l'affidamento e l' esecuzione di lavori , servizi e forniture di importo
inferiore a 40 .000 possa avven ire tramite affida mento dire tto anc he senza previa consultazi o ne di due o più
operatori econom ici ;
- l'art.29 sui principi in materia di tras parenza;
- l'art. 37, c. I, a i sens i del quale : " Le stazioni appaltanti , fermi res tand o g li obblighi di utili zzo di strume nti di
acqu isto e di negoziaz ione, anche telem atici , pre vist i dalle vige nti dis pos izioni in mate ria di co nteni mento
dell a spcsa. possono procedere direttamente e a utonomamente a ll ' acquisizi o ne d i forniture e servizi di importo
infe ri o re a 40.000 euro, nonché attra ve rso l' effe ttuazione di ord ini a val ere s u s trumenti di acquisto messi a
di s posizio ne dalle centra li di comm itte nza ";
RILEVATO, pertanto, che non ricolTono gli obblighi di possesso de lla q ualificaz ione o di avvalimento o di
aggregazione di una ce ntrale di comminenZ2 di cui all 'a rt. 37 c. 2 e 3 di cui al Decreto Leg.vo n. 50/201 6;
VISTO il vige nte cod ice dei contran i;
ATTESO che trattas i di micro acquisti d ' impo rt o inferiore a 5.000,00 euro per i quali ai sensi de lla legge di
stabi li tà finan ziaria 201 9 no n è obbligatorio ri correre a sistem i d i mercato elemonico;
RITENUTO di dover approvare il su ddetto preve ntivo e affidare all a ditta di cui so pra la manutenzione di che
trattas i compreso la ma nodopera e de l tagliando com e da preventivo per l' importo compl ess ivo di Euro 325,00 di
c ui s i attesta la congruità ;
DATO ATTO c he è stato ri chi es to un preventivo alla dina "O ftìcina
M eccanica
Lo
Presti
Giuseppe",
con
sede
In
N icosia,
Contrada
Torretta
P.1va
0 1072950866,
la qual e è d otata della necessaria compete nza ed esperi enza;
VISTO il preve ntivo di spesa pro!. az. n. 354 del 15.07.2020, presentato dall a ditta: "Offic ina Lo Presti
G iuse ppe", dell'importo com pl essivo di € 325,00, ese nte Iva;
PRECISATO che pe r la fornit ura d i che trattasi no n si richied e la st ipula del contratto in forma pubblica
am minis trati va a i sensi dell'art. 35 de l Regolamento de i contratti ma si procederà a contratto mediante sca mbi o di
corri sponde nza ;

DATO ATTO c he l' Azie nda si trova in esercizio provvisori o, giusto art. 163 com ma l° de l decreto legis lati vo
267/2000;
DATO ATTO :
che non è dovuto a lcun contrib uto a ll' ANAC;
c he, ai sensi e per effeui de lla L.R. 136/20 IO e s.m. i. , a l presente ser vi zio è stat o assegnoto il cle n.
Z6 32D B6B4 5;
c he no n si è reso necessa ri o richi edere il CUP no n essendo ravvisabile in questa fo rnitura l' obiettivo de ll o
svi luppo eco nom ico e sociale ma trattando si d ' in te rven to fin alizzalo a ll 'espl etame nto de ll'attività
ordinaria dell'e nte;
DATO ATTO c he il sottosc ritto è res po nsab ile de l procedim e nto oggen o del prese nte provvedim e nto;
VISTO il D.Lgs . 18/8/2 000 n.267;
VISTA l'art. 13 dell a L.r. Ne. 30 del 23/12/2000;
VISTO il redigend o bi lancio dell 'E nte per l'esercizio 2020;
V ISTO il v igente Ord. EE. LL. Regione S ic ilia na;
VISTO lo Statuto dell'A. S. S.P;
JUTEN UTA la propria com pete nza a riguard o;
DETE RMINA
per le mOli vazi oni esposte in premessa qu i intese ripOl1ate e trascri tte:
l. DI APPROVARE il preve nti vo d i spesa pe r la sos lit uzio ne e ma nodope ra di : Supporto ca mbi o pOSI. ;
S uppo rto motore a nI. ; Kit cu rtie giu nto ; K it c uffi e semiasse; Testin e scato la ste rzo Dx e Sx; S up porti balestra
post.; M ontant i a nI. ; Scato la sterzo revis ionata, pe r complessi vi Euro 32 5,00, esente IV A, pre sentato dalla ditta
"O ffi cina Lo Presti Giuse ppe" , Con trad a T orrett a, snc, N icos ia (En) P.l va 01072950866, ed a llegato all a
presente .
I. DI AFFIDARE alla s uddetta ditta, a i sensi de ll 'a rt.36, co. 2, lett. a), de l D.Lgs . 50/2 01 6 e S.m. i., il se rv izio d i
c he trattas i per l'importo com pless ivo di € 325, 00 ese nte iva.
2. DI PROCED ERE a ll ' impegno spesa, ne l ri s petto de ll e modalita previste dal principi o ap pli cato dell a
contab ilità fina nziar ia di cui a ll ' all ega to 4. 2", p.8 del D. lgs 11812 011 e s. m .i. de lla somma comp lessiva d i
E uro 326,96, in co nside razio ne de ll'es igibilità de ll a medes ima, seco ndo qu a nto ri portato ne ll a tabe ll a che
segue:
Capitolo

Oésc rizione

Mi ssione

Prog ramma

Tito lo

Macroaggregato

C P I FPV

24

Spese manutenzione
aulovenu.re e me zzI

1

11

l

103

CP

Esercizio esig ibilità

€

2020

,

2021

202 2

325.00

,

3. D I DARE ATTO che I Ente SI trova In eserCIZIO prOVVISOri O, a l senSI del camma l, dell art. 163 del D.lgs. 267/00,
del p. 8 dell ' A llegato 4/2 al D . Lgs . 11 8/20 Il, come modifi cato dal D. Lgs. 126/201 4, e che la spesa esula dal li m ite
dei dodicesimi in quanto trattasi di spesa necessaria per garant ire il manten imento dei servizi essenziali
de ll 'Ente.
4. DI DARE ATTO altresì:
c he con delib oc.c. n. 43 de l 22107/2019 è stat o a ppro va to il bilancio di previs ione 20 19/2021 dell'A SS P.
che no n suss isto no cos ti della sicurezza per risc hio da interfere nza;
che la tran sazione finan ziaria avverrà su conto corrente intestato alla ditta second o quanto previsto
dall 'art . 3 de ll a L. 136/20 10;
che non è dov uto al c un co ntr ibuto aII'AN AC ;
c he, ai sens i e pe r gli effetti dell a L.R . 136/2010 e s. m .i. , alla presente fornitura è stato assegnato il CrG :
Z632DB6B45 ;
che non s i è reso necessari o ric hied ere il C UP non essendo rav visa bil e in q uesto se rvi zio l' obi etti vo del lo
sv ilup po econom ico e soc ial e ma tratta ndosi d'in ter ve nto fina li zzato all ' esp leta mento de ll ' attività
ord inaria dell'ente;
che l' Azienda si trova in regime di ges ti o ne provvisoria, a i sens i de l co mma l de ll ·art. 163 D .Lgs 267/00;
5 DI STA BILIRE
che la pres tazione dovrà essere eseguita en tro il term ine mass im o di giorni I O da ll a richies ta;
che in caso di ritardo, a seguito di regol are contestazione e di rn ancata idonea giust ifi cazione, sarà

a pplicata una penale del 10% dell'i mpor to co ntrattuale.

6. DI ACCERTARE, ai fini del co nlro ll o preve ntivo di regolarità amministrati va-contabile di cui all'articolo
147 bi s, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la rego larit à tecn ica de l prese nte provvedim ento in ordine a lla
regolarit à, legittirnità e correttezza de l] 'azione amministrativa) il cui parere fa vorevole è reso unitarnente alla
sottoscr izio ne de l prese nte pro vvedimento da parte d el Responsa bile del procedim ent o.
7. DI DARE ATTO ai se ns i dell'al1. 6 bi s dell a L. n. 241 / 1990 e del l'art. l , comma 9, letl. e), de ll a L.n .
190/20 12, della ins ussis tenza d i cause di conllitto di interesse, anche potenzia le nei co nfron ti de l responsabil e
de l presente proced im ento.
8. La prese nte d etermin azi one ha efficac ia immediata e verrà pubbli cata all'A lbo Pretor io On Line del Com une di
Nicosia, per quindi ci giorni per la general e conoscenza.
Il Diret re

Dr.
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Azi enda 5 eciale Silvo Pastorale di Nicosia
Da:
Da la:
A:
All eg a :

Oggett o:

<off.J opres ti @v irgilio iI>
giovedì 16 lug lio 2020 ) 6.03
<5 iI vopas\.n icosia@t iscali .it>
preventivo Azienda 16072020.pdf
PREVENTlVOFlATPANDA 141

Buona sera
come da accordi intercorsi per vie brevi nell a rece nte visita in Offic ina le all ego il Preventivo dei
lavori da effeTTuare all a v/s autovel1ura FIAT PANDA 14 1 targata A W9 10HN.
Distinti Saluti
Officina Meccanica di Lo Presti G iuseppe

17/0 7/2020
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Officina Lo Presti Giuseppa
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OFFICINA Lo Presti Giu, eppe

SEDE AMM INISTR ATIVA
C.DA TORREnA sr~ c

Eserc. e luogo cons. doc, fisc
C/dò TorrCl"1t. snc Tel. 0035 (j";6579
Res. Via S.A nn<'l , 4 - 940 14 Nl cos i .. (E n)
Pi'v,J G10 72 9S0S66

C,F,: LPR GPP 1SA
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_ __ ,_

9401 4-NICOSIA-EN
SEDE Lo GALE

F SnG
_
_ _ _J

C. DA TORREnA SNC
940 14-NICOSIA-EN
09 356465 79

TARGA

AW9JOHN

~1 0D E LLO

FIA1 PAIIDA 11 l 4x4

-KM - - - - -
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_

94014-NICOSIA -EN

____ J
DElIa

_ _ _r _ -__- - 

_
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I,,~ b:!EVENT'_VO_
Codice

Spett. Le
P,ZIENDA SPECIALE SIL VO PAS TORALE

o

Descri" lone

_

_

- - ---_ _ __________

-----r---t~-_; ----.....,

~C%

Q le

P,ezzo

MANODOPERA

o

120,00

O
O

1

15.00
15,00

O

2

4 ,50

KIT CUF FIE SEMIASS E

O

2

4,50

TESTIN E SCA rOLA STERZO DX E SX
MONTA NTI ANT

O
O
O

2
2
2

9,00
22.00
27 ,50

SCATOLA STERZO REVISIONATA

O

SUPPORTI BALES TRA POST

Contnbuto c~~ai aSsolto 0"1 è dovuto

~a
g
l' /1

1 Numem- --

SUPPORTO CAMBIO POSTo
SU PPORTO MOTORE ANT
KIT CUFFIE GiUNTO

Spese 7raspoft D

Dol),

15107I202d

40 ,00

-,-_'m
_,_~o

120 ,00
15,00
15.00
9.00
9.00
lBOO

Iva

0,00
0.00
0,00
0,00
0,00

440 0

0 ,00
0 ,00

55,00
40 ,00

0. 00
0, 00

- -- - - - -.--- _._- - -

SfÀ""St' Vane

0 ,00
Trasportoa cura del.

Oeslm atano
NOTE

Con la sottoscrizione della p resent e si Jutoriz,w il trattamento de!
dati personali secondo la normat lv<l vigenle (O I1S , 196/2003 e
su cce ssive modifiche ed Integr<:lZ!oni)

