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Inviata per competenza al Settore  

Proposta n. 30316   del 29/12/2014   

 
 

  

 

 

*********** 

 

SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO 

SERVIZIO ISTRUZIONE  

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

                       N°  2727   DEL  31/12/2014        
 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO : IMPEGNO SOMMA PER FORNITURA AUTORICAMBI E RELATIVA MANODOPERA PER 

MANUTENZIONE SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – SERVIZIO ISTRUZIONE.  
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
Premesso che, ai sensi della L.R. n. 24 del 26 Maggio 1973 e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune di Alcamo 

assicura il trasporto  urbano gratuito agli alunni, della scuola primaria e secondaria di primo grado ( fino a 16 anni), a mezzo 

scuolabus, pertanto servizio obbligatorio; 

Considerato che gli scuolabus necessitano frequentemente di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria al motore 

ed alle parti meccaniche,  in virtù della vetustà d’uso e dei molti chilometri percorsi annualmente; 

Ritenuto necessario provvedere all’acquisto del materiale indispensabile alla manutenzione dello scuolabus targato  BJ 757 ZA; 

Accertato che il materiale se non acquistato tempestivamente, può causare lunghe interruzioni del servizio di trasporto, 

causando così numerosi disagi agli alunni interessati nel trasporto quotidiano;  

Considerato che la manutenzione degli autoveicoli è condizione necessaria per garantire la sicurezza della circolazione stradale 

prevista come obbligatoria dall’art. 80 del codice della strada; 

Dato atto che non sono attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 e s.m.i. aventi per oggetto 

forniture identiche o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di approvvigionamento;  

Dato atto altresì che nel catalogo pubblicato al Mepa non sono disponibili forniture di beni identiche o comparabili con quelle 

di cui al presente provvedimento; 

Premesso che si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico 

interlocutore ai sensi del comma 8 dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006 per lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 che prevede 

l’affidamento diretto ad un operatore economico individuato dal RUP sulla base del rispetto del principio della massima 

trasparenza;   

 Visto l'art. 6 del regolamento per l’esecuzione dei lavori forniture e servizi in economia approvato con delibera di C.C. n. 143 

del 27/10/2009 che consente per importi inferiori a € 20.000,00 l’affidamento diretto della fornitura; 

Ritenuto per quanto sopra esposto, non ricorrere alla comparazione delle offerte per garantire tempestivamente il servizio in 

parola ed evitare l’interruzione dello stesso;  

Ravvisata  pertanto, la necessità e l’urgenza di affidare la fornitura dei beni in parola e la relativa manodopera di cui ai 

preventivi che fanno parte integrante del   presente provvedimento;    

Visto il preventivo di spesa n. 91 del 17/12/2014 della ditta RS Ricambi s.r.l., acquisito agli atti d’ufficio in data 29/12/2014 Prot. n. 

59056, con allegate le note con le quale il legale rappresentante rende le dichiarazioni ai sensi della legge n.136/2010, come 

modificata ed integrata dalla legge 217/2010,  ai sensi dell’art. 38 d.lgs 163/2006, e autocertificazione di iscrizione alla camera di 

commercio, per un importo complessivo pari ad € 149,45  Iva inclusa; 

Accertato, altresì, che l’Autorità per la  Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture ha attribuito alla suddetta 

fornitura il seguente codice CIG: Z3E1284B11;   

Visto il preventivo di spesa n. 79 del 22/12/2014 della ditta Elettroricambi di Lipari Sebastiano s.r.l., acquisito agli atti d’ufficio 

in data 29/12/2014 Prot. n. 59055 con allegate le note con le quale il legale rappresentante rende le dichiarazioni ai sensi della 

legge n.136/2010, come modificata ed integrata dalla legge 217/2010, ai sensi dell’art. 38 d.lgs 163/2006, e autocertificazione 

di iscrizione alla camera di commercio, per un importo complessivo pari ad € 180,00 Iva inclusa; 

Accertato, altresì, che l’Autorità per la  Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture ha attribuito alla suddetta 

fornitura il seguente codice CIG: Z9C1284AE9; 

 Visto il preventivo di spesa n. 400 del 22/12/2014 della ditta Manauto s.r.l., acquisito agli atti d’ufficio in data 29/12/2014 

Prot. n. 59053 con allegate le note con le quale il legale rappresentante rende le dichiarazioni ai sensi della legge n.136/2010, 
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come modificata ed integrata dalla legge 217/2010, ai sensi dell’art. 38 d.lgs 163/2006, e autocertificazione di iscrizione alla 

camera di commercio, per un importo complessivo pari ad € 146,40 Iva inclusa; 

Accertato, altresì, che l’Autorità per la  Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture ha attribuito alla suddetta 

fornitura il seguente codice CIG: Z061284AAE; 

Vista la Delibera di C.C. n. 173 del 30/10/2014 che approva il Bilancio di previsione anno 2014/2016; 

  

Vista la Delibera di G. C. n. 394 del 27/11/2014 che approva il P.E.G. 2014/2016; 

 

Visto il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali; 

Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la L.R. n.16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo statuto comunale; 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi citati in premessa: 

 

• di affidare alla ditta RS Ricambi s.r.l. con sede in Alcamo, nel Corso Dei Mille n. 106, P. IVA 01851370815, alla ditta 

Elettroricambi di Lipari Sebastiano s.r.l. con sede in Alcamo, Piazza della Repubblica n. 97, P.IVA 02413220811 e alla ditta 

Manauto s.r.l. con sede in Alcamo, S.s. 113 Km 331,700 P. Iva 02432550818   la fornitura del materiale indispensabile alla 

manutenzione degli scuolabus e la relativa manodopera, come da preventivi allegati che fanno parte integrante del 

presente provvedimento; 

 

• di impegnare la somma complessiva di € 475,85  (Iva compresa al 22%) sul Cap. 141130 cod. int. n. 1.04.01.03  “Spesa per 

prestazione di servizio per la scuola materna ” del bilancio d’esercizio in corso; 

 

•  di stabilire che al pagamento di quanto dovuto € 475,85 (Iva inclusa al 22%) si provvederà con successivo atto dirigenziale e 

previa presentazione di  regolare documentazione fiscale e solo a seguito regolare verifica DURC; 

 

• di inviare copia della presente al Settore servizi finanziari del comune per gli adempimenti  di competenza; 

 

• di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione, nonché sul sito web 

www.alcamo.comune.tp.it 

 

                                                                   IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

                                         F.TO       Dott. Francesco Maniscalchi                          

 

 

 

 

 
VISTO PER LA CONFORMITA’ DI CUI ALLE DIRETTIVE DI CUI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 189 DEL 10/06/2014. 

IL SINDACO 

F.TO DOTT. SEBASTIANO BONVENTRE 
 


