
AZIENDA 
Sf'ECIALf 

SILVO 
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Azienda Speciale Silvo Pastorale 

Comune di Nicosia 


Piazza Garibaldi, 29 

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 23/22 
del 29.03.2022 

OGGETTO: 	 MANUTENZIONE FIAT PANDA TG.: AW910HN IN USO ALL'ASSP. APPROVAZIONE 
PREVENTIVO, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA. - CIG: Z9935C9959 

IL DIRETTORE TECNICO 
PREMESSO: 

- che l' ASSSP di Nicosia è dotata di una autovettura modello FIAT Panda 4x4 tg AW91 OHN; 
- che l'autovettura necessi ta di manutenzione necessaria ed urgente per mantenere standars ottimali di 

funzionalità 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; 
PRESO ATTO che, in riferimento a quanto precedentemente esposto, si è ri!enuto di procedere in via 
d'urgenza alla richiesta di preventivo-offerta alla ditta "Artino Service Carrozzeria-Officina-Socc Stradale", 
ditta qualificata e specializzata che si è resa disponibile ad effettuare il servizio in oggetto nei tempi richiesti 
relativamente al compl eto ripristino dell' efficienza del mezzo ed in particolare al ripristino in opera del 
mezzo tg. AW910HN come da preventivo che si allega; 
VISTO il preventivo di spesa prot. az. n. 161 del 28.03.2022, presentato dalla ditta: Artino Service "Carrozzeria
Of1ìcina-Socc Stradale" Contrada Paravola, sn, 94014 Nicosia (EN) P.Iva 0120806861, dell'importo 
complessivo di € 115,06 di cui € 94,31 per imponibile ed € 20,75 per Iva; 
VISTO i l 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, c. 2 lett. a) il quale prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori , servizi e forniture di importo 

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

- I '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 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 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 
messi a disposizione dalle centrali di committenza " ; 

RILEVATO, pertanto, che non ricorrono gli obblighi di possesso della qualitìcazione o di avvalimento o di 

aggregazione di una cen trale di committenza di cui all 'art. 37 c. 2 e 3 di cui al Decreto Leg.vo n. 50/2016; 

VISTO il vigente codice dei contratti; 

ATTESO che trattasi di micl'oacqu isti d' importo infer iore a 5.000,00 euro per i quali ai sensi della legge di 

stabilità finanziaria 2016 e s.m.i. non è obbligatorio ricorrere a sistemi di mercato elettronico; 

RITENUTO di dover approvare il suddetto preventivo e affidare alla ditta di cui sopra la riparazione e la 

manutenzione di che trattasi , come da preventivo per l'impolio complessivo di Euro 115,06 di cui si attesta la 

congruità; 

PRECISATO che per la fornitura di che trattasi non si richiede la stipu la del contratto in forma pubblica 

amministrativa ai sensi dell'ali. 35 del Regolamento dei contratti ma si procederà a contratto mediante scambio 

di corrispondenza; 

DATO ATTO che l' Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma I, dell'art. 163 del D.lgs. 267/00, 

del p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014; 




ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta nei confronti degli istituti previdenziali ed assicurativi come 

da Dure acquisito on line; 

DATO ATTO: 


che non è dovuto alcun contributo all'ANAC ; 

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

Z9935C9959; 

che non si è reso necessario richiedere il CUP non essendo ravvisabile in questa fornitura l'obiettivo 

dello sviluppo economico e sociale ma trattandosi d'intervento finalizzato all'espletamento dell'attività 

ordinaria dell 'ente; 


DATO ATTO che il sottoscritto è responsabile del procedimento oggetto del presente provvedimento; 

VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n.267; 

VISTA l'art.13 della L.r. Nr. 30 del 23/12/2000; 

VISTO il redigendo bilancio dell ' Ente per l'esercizio 2022; 

VISTO il vigente Ord. EE. LL. Regione Siciliana; 

VISTO lo Statuto dell' A.S.S.P; 

RITENUTA la propria competenza a riguardo; 


DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa qui intese riportate e trascritte: 
I. 	 DI PROVVEDERE alla manutenzione dell ' automezzo per le motivazioni esposte in premessa dato atto 

che trattasi di spesa indifferibile e non dilazionabile necessaria al funzionamento del servizio; 
2. 	 DI APPROVARE il preventivo di spesa di complessivi Euro 115,06, compresa IVA, presentato dalla ditta 

Artino Service "Carrozzeria-Officina-Socc Stradale" Contrada Paravola, sn, 94014 Nicosia (EN) P.Iva 
0120806861, ed allegato alla presente. 

3. 	 DI AFFIDARE alla suddetta ditta, ai sensi dell'art.36, co.2, lett. a), del D.Lgs. 5G/2016 e s.m.i ., il servizio di 
che trattasi per l'importo complessivo di € 115,06 iva inclusa. 

4. 	 DI PROCEDERE all'impegno spesa, nel 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.i. della somma complessiva di 
Euro 115,06, in considerazione dell'esigibilità della medesima, secondo quanto riportato nella tabella che 
segue : 

Cal2itolo Descrizione Missione Programma Titolo Macroaggregato CP/FPV Esercizio esigibilità 

24 Spese manutenzione 1 11 1 103 CP 2022 2023 2024 
autovetture e mezzi 

€ . 115 ,06 

5. 	 DJ DARE ATTO: 
che con delib. c.c. n. 65 del 22/ 11/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 
deIJ'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'ali. 3 della L. 136/2010; 
che non è dovuto alcun contributo all'ANAC; 
che, ai sensi e per gli effetti della L.R. 13 6/2010 e s.m.i., alla presente fornitu ra è stato assegnato il CIG : 
Z9935C9959; 
che non si è reso necessario richied ere il CUP non essendo ravvisabile in questo servizio l'obiettivo 
dello sviluppo economico e social e ma trattandosi d' intervento finali zzato all'espletamento dell ' attività 
ordinaria dell'ente; 

6. 	 DI STABILIRE che la prestazione dovrà essere eseguita entro il termine massimo di giorni 15 dall a 
richiesta; 

7. 	 DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'arti colo 
147 bis, comma I, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica de l presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da palie del Responsabile del procedimento; 

8. 	 D I DARE ATTO che l'Ente si trova in esercizio provvisorio, ai sensi del comma I, dell 'art. 163 del D.lgs. 
267/00, del p. 8 dell'Allegato 4/2 al D. Lgs . 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014; 

http:dell'art.36
http:l'art.13


9. 	 DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241 / 1990 e dell'art. l, comma 9, lett. e), della L.n. 
190/2012, della insussistenza di cause di confl itto d i interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile 
del presente procedimento; 

10.La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune 
di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza. 



bI agina l di l 

Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia 
.1' 

Da: <artinosalvo@tiscali.it> 
Data: sabato 26 marzo 2022 ) 1.3 ) 
A: <s i lvopast.n icos ia@tiscali.it> 
Allega: preventivo pada sil.PDF 
Oggetto: preventivo , . 

1tf 
, . _ ..~ 
.,.. .. 

z/S · 
Voucher MISE per P.IVA e PMI: fino a 2500€ per la Banda Ultralarga. https://casa.tiscali.itlpromol? 
u=https://promozioni.tiscali.itlvoucher business/ 

28/0312022 


https://casa.tiscali.itlpromol


blagina l di l 

Azienda Speciale Silvo Pastorale di Nicosia 

Da: 
Data: 
A: 

<artinosalvo@tiscali .it> 
sabato 26 marzo 2022 l 1.3 I 
<silvopast.nicosia@tiscali.it> 

/' 11
Allega: preventivo pada si1.PDF . 
Oggetto: preventivo 

,.. 
L ",. 

• (I 

.-jJZ 

' l" 

16( 
l/t 

Voucher MISE per P.IVA e PMI: fino a 2500€ per la Banda Ultra larga. https://casa.tiscali.it/promol? 
u=https://promozioni.tiscali .it/voucher business/ 

28/03/2022 


https://casa.tiscali.it/promol


_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

---------- ---------

\RTINO SERVICE 
'arrozzeria-Officina-Socc Stradale 
,da Paraola Sottana, sn 
4014 NICOSIA 
el.: 3207544273 - Fax: 3498685949 
,Iva: 0 1208060861 - C ,Fis: RTNMRA85D19F892C 
mail: artinosalvo@tiscali.it 

ìinistro: 1 a Revisione,: 

Numero: del 
Perito: 

';ontroparte: 

Veicolo: Targa: 
~ompagnia assicurazione controparte: 

f\genzia: 
Ilolizza: 

'i ~ 

ilaz.Fonte Descrizione 

69422754010 Convogliatore aria con eleltroventola 
.r0~C?t'J~J! ~!\BJ~. 

Pos 

___ ___ ~n_ti9 ~I.?_ ___ ____ _ _ __ _________ _______ 
Smalt.Rifiuti (3,00%) su Ric.+MdC. 

3uppl.( 15%)= 0,00 +Finit.( 10% )= 0,00 + 

~omp/.: 1,60 ore = 

~osto uso dime : 0,00 


'ermo tecnico: 3 gg Totale ore di manodopera: 

% sconto 

rotaie Ricambi : 
rotaie Voci Complementari: 
V'lanodop.carrozzeria: 0,00 x 30,00 
V'lanodop.meccanica: 0,50 x 30,00 
V'later. di consumo: VE 0,00 x 24,00 

PREVI::N IIVU 

WinCaf 10.0 rel.2021. 1216.0 4 (cl System Data Sottware srl 

Data di stampa: 26/03/2022 
N. 275 Pagina 1 di 1 

Cliente: 
EI\J 

AZIENDA SPECIALE PASTORALE 

P.IVA 
C.FIS 
Telefono: 

Utilizzatore: 

Telefono: 


Cellulare: 

Email: 


Veicolo: 

FIAT Panda dal 1985 fino al 1991 4x4 Berlina 3 Pori 

Targa: AW 910 HN 1a immatr.: 

Colore: Doppio strato 

Val.antesin: 0,00 KM: 

Telaio: ZFA141A0001481914 


Compagnia assicurazione cliente: 

Agenzia: 

SR LA VE ME Q.ta' Prezzo "'faSe Totale Esente 

0,50 1,00 62,00 62,00 
____ _ ____ ___ __ ___. ____ 

1,00 15,00 15,00 _ _ _ o _ __ _ _ _ _ o __ __ _ _ _ __ •• _______ _ _ _ 

1,00 2,31 2,31 

0, 00 0 ,00 0,00 0,50 

0,00 

0,00 

SR LA VE ME 

0,00 0,00 0,00 0,50 

Totale Esente IVA Imponibile %IVA Imposta Totale IVA comp. 

77,00 77,00 22 16,94 93,94 
2,31 2,31 22 0,51 2,82 
0,00 0,00 22 0,00 0,00 

15,00 15,00 22 3,30 18,30 
0,00 0,00 22 0,00 0,00 

~- -- - ------

rotaie preventivo 94,31 20,75 11 5,06 
valori del documento sono espressi in EURO 

qi sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 DeSideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento unicamente 
,i fini dello svolgimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente c/o ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili e fiscali, nel pieno rispetto 
jelle norme di cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità, correttezza, garantendoLe, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti. 

mailto:artinosalvo@tiscali.it

