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                         COMUNALI (SCUOLABUS)  ALLA DITTA MANAUTO SRL DI ALCAMO. 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso che , ai sensi della l.r. n.24 del 26/05/1973 e ss. mm. ii. il Comune di Alcamo assicura il 
trasporto urbano gratuito agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado a mezzo n. 2  
scuolabus, pertanto servizio obbligatorio; 
 

Ritenuto necessario provvedere all’affidamento diretto del servizio di riparazione e manutenzione degli 
scuolabus comunali ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a) del D lgs.vo n. 50/2016; 
 

Vista la determina dirigenziale n. 897 del 27/05/2016, determina a contrarre,  con la quale è stata approvata 
la documentazione della gara informale per l’affidamento del servizio di cui in premessa: l’avviso  
( allegato A), lettera d’invito ( allegato B), codice etico (allegato C) e protocollo di legalità ( allegato D) 
  

Vista la determina dirigenziale, su menzionata con la quale si stabilisce che la selezione delle offerte 
avverrà con il metodo del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del d. lgs.vo n. 50/2016 e che 
l’importo stimato stabilito a base d’asta è pari ad € 6000,00 iva esclusa;    
 

Preso atto che in data 06/06/2016 si è provveduto alla pubblicazione sul sito del  Comune di  Alcamo 
dell’avviso /(allegato A)  inerente l’indagine di mercato  per l’affidamento diretto del servizio di 
manutenzione e riparazione scuolabus di proprietà comunale, con il quale gli operatori economici sono 
stati invitati a far pervenire,  presso il protocollo del Comune di Alcamo,  solo una manifestazione 
d’interesse per partecipare alla suddetta gara  entro le ore 13,00 del 14/06/2016 e che con successivo invito 
da parte dell’Ente gli operatori economici partecipanti sarebbero stati invitati a formulare la propria 
offerta; 

 

Preso atto che a seguito di tale avviso ed entro il termine cronologico stabilito  è pervenuto presso il 
protocollo dell’Ente  solo un plico della ditta Manuto srl di Alcamo,  contenente non solo  la 
manifestazione di interesse ma anche un’offerta; 
 

Preso atto che la ditta Manauto srl  è  stato l’unico operatore economico  a manifestare il proprio interesse 
a tale procedura di gara  e che l’offerta percentuale a ribasso proposta è pari al 5,00% da applicare 
sull’importo a base d’asta di euro 6.000,00 iva esclusa 
 

Vista la determina dirigenziale n. 897 del 27/05/2016 con la quale si è provveduto all’istituzione del nuovo 
capitolo 141430/9 denominato “ manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto in dotazione ai 
servizi istruzione , Culturali e Ricreativi “ ed allo stanziamento su tale capitolo delle somme necessarie per 

l’attuazione del servizio su menzionato pari ad € 7.500,00 per gli anni 2016-2017; 
 

Considerato che nell’anno 2016 l’affidamento di tale servizio avrà decorrenza  dal mese di Settembre al 
mese di Dicembre, durante il periodo scolastico, e pertanto la somma  prevista per lo svolgimento  del 

servizio di manutenzione e riparazione  degli scuolabus comunali, si presume sia  pari ad € 1.000,00 iva 
inclusa , 
 

Ritenuto, pertanto impegnare solo la somma di euro 1000,00 iva al cap. 141430/9 denominato “ 
Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto in dotazione ai servizi Istruzione, Culturali e 
ricreativi” codice classificazione 4.06.01.103 e codice Piano Finanziario  - IV° livello 1.03.02.09 ( 
manutenzione ordinaria e riparazioni ) e stornare  la rimanente somma stanziata per l’anno 2016, pari ad € 

6.500,00,  al capitolo 141430 denominato “ spesa per prestazione di servizi per l’assistenza scolastica “ 
cod. classificazione 4.06.01.103 e cod. piano finanziario IV° livello 1.03.02.99; 
  

Visto  l’importo di spesa per l’affidamento di tale servizio  pari ad €. 6.954,00 iva inclusa al 22%   
( importo ribassato del 5%  come da offerta proposta dalla ditta Manauto srl  ) da  impegnare come su 

menzionato per € 1.000,00 iva inclusa al capitolo 141430/9 denominato “ Manutenzione ordinaria e 



3 
riparazione di mezzi di trasporto in dotazione ai servizi Istruzione, Culturali e ricreativi” codice 
classificazione 4.06.01.103 e codice Piano Finanziario  - IV° livello 1.03.02.09 ( manutenzione ordinaria e 

riparazioni) per l’anno 2016 e per € 5.954,00  per l’anno 2017; 
 

Visto il cig. N. 674958910C acquisito sull’Anac; 
 

Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà pervenuta tramite pec in data 11/07/2016 n. prot. 
34666 con la quale la ditta Manauto srl dichiara che non sussistono a proprio carico motivi di esclusione ai 
sensi dell’art 80 del D. Lgs. n.50/2016 e di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui all’art. 3 della 13/08/2010, 136 e ss.mm. ii; 
   

Vista la dichiarazione  sostitutiva resa ai sensi del Protocollo d’Intesa  tra il Ministero dell’Interno e 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione del 15/07/2014 lettera a) e b)  per come previsto nel bando ; 
 

Vista la delibera del commissario straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del Piano 
Esecutivo di  gestione  2016; 

Vista la delibera di del Commissario straordinario n. 135 del 30/04/2016 di variazione del Peg provvisorio; 

Visto l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone, in caso di 
differimento del termine per l’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 lo Statuto Comunale; 

 Vista la L.R. n. 11/12/1991 n 48; 

  Visto il D.Lgsvo n. 267/2000 

D E T E R M I N A   
 

1) di affidare alla ditta Manauto srl di Alcamo SS.113  km. 331,700  p. iva 02432550818  il servizio di 

riparazione e  manutenzione scuolabus di proprietà comunale per l’ importo di € 6.954,00 iva inclusa al 
22% da imputare al cap. 141430/9 denominato “ Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di 
trasporto in dotazione ai servizi Istruzione, Culturali e ricreativi” codice classificazione 4.06.01.103 e 
codice Piano Finanziario  - IV° livello 1.03.02.09 ( manutenzione ordinaria e riparazioni) per l’anno 2016-
17. 

2) di impegnare la somma complessiva di €  1.000.000  iva inclusa  per  il servizio di     riparazione 
manutenzione scuolabus di proprietà comunale al cap. 141430/9 denominato “ Manutenzione ordinaria e 
riparazione di mezzi di trasporto in dotazione ai servizi Istruzione, Culturali e ricreativi” codice 

classificazione 4.06.01.103 e codice Piano Finanziario  - IV° livello 1.03.02.09 001 per l’anno 2016 e per € 

5.954,00 per l’anno 2017 ; 

3) di stornare  la rimanente somma stanziata per l’anno 2016 pari ad € 6.500,00 dal cap. 141430/9 
denominato “ Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto in dotazione ai servizi Istruzione, 
Culturali e ricreativi” codice classificazione 4.06.01.103 e codice Piano Finanziario  - IV° livello 
1.03.02.09 ( manutenzione ordinaria e riparazioni) al capitolo 141430 denominato “ spesa per prestazione 
di servizi per l’assistenza scolastica “ cod. classificazione 4.06.01.103 e cod. piano finanziario IV° livello 
1.03.02.99; 

4)    di dare atto che le somme  impegnate  relative al presente provvedimento sono  esigibili per € 1.000,00 

nell’anno 2016 e per € 5.954,00 nell’anno 2017; 
5)    di stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo atto dirigenziale ad avvenuta 

fornitura del servizio, previa presentazione di regolare fattura ed acquisizione del DURC;  
6)   di inviare copia della presente al settore Servizi Finanziari per le dovute registrazioni contabili; 
7)   di dare atto che la presente determina , a norma dell’art.7 della L.142/90 venga pubblicata per 15 gg. 

      consecutivi all’Albo Pretorio del comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it e sul 
      portale trasparenza. 

           IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                 IL FUNZIONARIO DELEGATO 

L’istruttore amministrativo                                    L’istruttore direttivo amministrativo 

f.to Maria Antonia Giacalone f.to Elena Buccoleri 

Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato 4.06.01.103 

                                                                          IL VICEDIRIGENTE DI SETTORE 

                                                                         f.to Dott.ssa Gabriella Verme 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

( ART. 183 comma 7 D.Lgs. n.267/2000) 

 

 

 

ALCAMO lì___16/08/2016_______                                             IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                        Dr. Sebastiano Luppino 

 IL VICEDIRIGENTE DI SETTORE 

   f.to Dott.ssa Gabriella Verme 

 

 

 

 

 

 

 

 

==================================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 

di questo Comune in data_______________ e vi resterà  per gg. 15 consecutivi nonché sul sito 

www.comune.alcamo.tp.it 

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

                        Dr. Cristofaro Ricupati  

==================================================================================== 

 

Alcamo, lì______________ 

 

 

 

 


