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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; 

Preso atto che gli scuolabus vengono utilizzati sia per il normale servizio di trasporto degli alunni di cui sopra, sia per le 

escursioni didattiche richieste dai dirigenti scolastici, nonché per varie manifestazioni (Trofeo Costa Gaia – Giornate Fai di 

Primavera), per cui 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 degli scuolabus targati BJ 756 ZA e 

BJ 757 ZA poiché 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 di cui ai preventivi che fanno parte 

integrante del   presente provvedimento;    

Visto il preventivo di spesa n. 09 del 12/02/2015, n. 10 del 20/02/2015, n. 18 del 14/03/2015 e n. 20 del 27/03/2015 della ditta RS 

Ricambi s.r.l., acquisiti agli atti d’ufficio in data 24/03/2015 Prot. n. 13236/13214/13209 e in data 01/04/2015 prot. n. 14610, con 

allegata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la 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  iscrizione alla camera 

di commercio, per un importo complessivo pari ad € 500,20  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: ZB91413CAD ; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 che proroga al 31/05/2015 il termine di approvazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2015;  

Visto il bilancio pluriennale 2014/2016 approvato con deliberazione di C.C. n. 173 del 30/10/2014; 

Visto il PEG 2014/2016 approvato con delibera G.M. n. 394 del 27/11/2014; 
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Visto l’art. 15 c. 6 del vigente Regolamento di contabilità il quale dispone in caso di differimento del termine di approvazione 

del Bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende automaticamente 

autorizzato con riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato;  

Visto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui al comma 2 dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000, 

che recita: “Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti 

dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata 

all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali e di obblighi speciali 

tassativamente regolati dalla legge, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per  evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all’ente” infatti la spesa di cui al presente provvedimento è dovuta per legge poiché finalizzata a 

garantire un servizio obbligatorio (L.R. n.  24 del 26/05/1973);     

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, la fornitura del 

materiale indispensabile alla manutenzione degli scuolabus, come da preventivi allegati, che fanno parte integrante del 

presente provvedimento; 

• di impegnare la somma complessiva di € 500,20  (Iva compresa al 22%) sul Cap. 141420 cod. int. n. 1.04.05.02  “Spesa per 

acquisto beni per l’assistenza scolastica” del bilancio d’esercizio 2015, dando atto che la suddetta somma sarà esigibile 

entro il 31/12/2015; 

•  di stabilire che al pagamento di quanto dovuto € 500,20 (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 MINUTANTE                                                                                             L’ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM/VO  

     F.to  Maria Enza Pito’                                                                                      F.to            Elena Buccoleri 

                          

 

 

 
IN DEROGA, VISTO QUANTO SOPRA, ALLE DIRETTIVE DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 4/2015  

L’ASSESSORE ALL’ECONOMIA 

                                                      F.TO       DOTT. ANTONINO MANNO 
 


