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CITTA’ DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
 

4° SETTORE SERVIZI TECNICI – MANUTENTIVI – 

AMBIENTALI 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 
 

N° 700 DEL 26/04/2016 
 
 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROPA TRUCKS DEI F.LLI BRUCIA & C. PER IL 
CONTROLLO PERIODICO TACHIGRAFI SU MEZZI COMUNALI E ALLA DITTA CEREVE DI 
COPPOLA V/ZA & C. PER IL SERVIZIO DI REVISIONE SUI SUDDETTI MEZZI. 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso che: 
 
Con ordine di servizio .n.9 del 22/04/2015 delega con decorrenza dal 22/04/2015, la D.ssa Elena Ciacio, 
titolare di posizione organizzativa, quale responsabile dei servizi Ambientali, Discarica Comunale, 
Autoparco Comunale all’esercizio delle funzioni dirigenziali, in conformità alle norme di cui all’art. 31 e 
32 del vigente regolamento degli uffici e servizi di cui alla D.G.M. n.114/2011, per le competenze efferenti 
ai servizi ed alle linee funzionali affidate, con facoltà e autonomia di potere di firma e con assegnazione 
della rispettiva quota parte del piano esecutivo di gestione; 
Considerato che, si ritiene necessario ed indispensabile il controllo periodico tachigrafi (N.2 tachigrafi sui 
mezzi targati - TP398160 e DD138SG) su mezzi di proprietà comunale e la revisione di N.10 mezzi di 
proprieta’ comunale , con scadenza anno 2016, per consentirne la circolazione in conformità alle previsioni 
del D.Lgs n. 285/1992(CdS); 
Dato atto che sia le revisioni che il controllo periodico dei cronotachigrafi è stato previsto per quelle in 
scadenza entro l’anno 2016, ciò al fine, in attesa di approvazione dello strumento finanziario dell’anno in 
corso e tenuto conto delle esiguità delle somme di bilancio, di affrontare le esigenze di ufficio in ragione 
delle emergenze più strette volte a garantire il buon andamento dei servizi e la non interruzione degli stessi 
nella ulteriore considerazione che tutti i servizi ambientali sono connessi alla tutela della salute e 
dell’igiene pubblica; 
Visti i preventivi pervenuti in data 01/04/2016 prot.n.15216 della Ditta Europa Trucks S.A.S.- S.S.113 
Km.326,100 Alcamo (autorizzata sul territorio ad effettuare revisioni cronotachigrafi) , per un importo pari 
ad €.287,90 (Iva inclusa) e in data 01/04/2016 prot.n.15217 della Ditta Cereve S.n.C di Coppola V/za & C.- 
Alcamo (autorizzata sul territorio ad effettuare revisioni su mezzi pesanti e leggeri) per un importo pari ad 

€.1.107,52 (Iva inclusa) e che la spesa ammonta complessivamente ad €. 1.395,42 IVA compresa al 22%; 
Verificato altresì che i prezzi per le revisioni e per il controllo dei cronotachigrafi sono prezzi imposti da 
tariffe di legge vigenti; 
Dato atto che per i servizi di che trattasi sono stati acquisiti i CIG N. Z3C193B1D0( DITTA EUROPA 
TRUCKS) e CIG N.ZE5193BE07( DITTA CEREVE) che l’appaltatore dovrà utilizzare per il rispetto 
della vigente normativa in materia di tracciabilità finanziaria ; 
Dato atto che è stata acquisita, la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.i e l’impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con contestuale 
comunicazione dei conti correnti dedicati che la ditta utilizzerà per la fornitura di che trattasi; 
Verificata altresì l’iscrizione alla CCIAA di Trapani per la ditta fornitrice; 
Dato atto che la Consip S.p.A. società concessionaria del Mistero dell’Economia e delle Finanze per i 
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per i servizi di che trattasi, alle quali, 
poter eventualmente aderire ai sensi dell’art.24,comma 6, della legge n.448/2001; tanto meno tali servizi 
sono presenti sul catalogo mepa e in ogni caso ai sensi del co.450 della legge 296/2006 l’obbligo di ricorso al 
Mepa è disposto per importi pari o superiore a €.1.000,00 ; 
Visto il vigente regolamento per l’esecuzione dei lavori forniture e servizi in economia di cui alla 
Deliberazione Consiliare n.143 del 27/10/2009 che all’art.6 consente di prescindere dalla comparazione 
offerte quando l’importo della fornitura non superi €. 20.000,00 ; 
Visti gli artt.107 e 109 del Testo Unico degli Enti locali; 

Vista la Delibera di Consiglio n.129 del 26/10/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017; 
Visto l’art.15 comma 6 del Regolamento Comunale di contabilità; 
Visto il decreto del Ministero dell’interno del 01/03/2016 che proroga il termine per l’approvazione del 
bilancio per gli enti locali al 30/04/2016; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Vista la L.R. 11/12/91 n.48 e s.m.i.; 
Visto il D.L.vo 267/2000 e s.m.i.; 
Visto il D.L.vo n.152/2006; 

Vista la Delibera N.32 del 04/02/2016 di Peg provvisorio.



DETERMINA 
 

Per quanto in premessa che deve intendersi qui riportato: 
 

1)Di affidare alla Ditta Europa Trucks S.A.S.- S.S.113 Km.326,100 Alcamo P.IVA. 00359900818 per il 
controllo periodico tachigrafi digitali su mezzi comunali per un importo pari ad €.287,90 (Iva inclusa al 
22%) come da preventivo prot n.15216 del 01/04/2016 e alla Ditta Cereve S.n.C P. IVA 01895260816 

Via Cappuccini Vecchi, 3 Alcamo per la revisione dei suddetti mezzi per un importo pari ad €.1.107,52 
(Iva inclusa al 22%) come da preventivo prot.n.15217 del 01/04/2016 alle condizioni di cui all’allegato 
preventivo che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) Di impegnare la somma complessiva di €.1.395,42 I.V.A compresa al 22% al Cap.134230 “ Spesa per 
prestazione di servizi per il servizio parchi e tutela dell’ambiente ” classificazione 09.02.1.103 codice di 
transazione elementare 1.03.02.99.999 del bilancio di esercizio 2016; 
 

3) Di dare atto che alla liquidazione si provvedera’ con successiva Determinazione Dirigenziale a seguito 
presentazione di regolare fattura e previa verifica della conformità della fornitura svolta in rapporto alle 
disposizioni che saranno impartite dal Responsabile del Servizio e previa verifica regolarità DURC; 
 

4)Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui all’art.163 Dlgs 
267/2000 comma 2, in quanto la mancata adozione della stessa potrebbe arrecare danni patrimoniali gravi e 
certi all’ente per le motivazioni in premessa citate; 
 

5) Dare atto che la presente Determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90, venga pubblicata 
all’Albo Pretorio del Comune per 15gg. Consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito 

Web www.comune. alcamo.tp.it. 
 
 

Il Responsabile del procedimento Il Funzionario Delegato  

Anna Bonafede D.ssa Elena Ciacio



 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART. 151 COMMA 4 D. LGS N° 267/2000) 
 
 

Alcamo, lì 26/04/2016 IL RAGIONIERE GENERALE 
 

Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 
 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data_________________, nonché sul sito 
 
web www.comune.alcamo.tp.it e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 

Alcamo, lì______________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dr. Cristofaro Ricupati 


