
 

 

Prot. N. 12999 

Del  26-06-2017 

 

 

 

      CITTA' DI ALCAMO 
 
 
 

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI AMBIENTALI  
 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 
 

N. 01230   DEL 27/06/2017 
 

 
OGGETTO: Affidamento servizio(comprensivo di materiale e manodopera) alla Ditta Asta 

Francesco  - Alcamo per la riparazione del mezzo Targato DX313NW( lavoro di revisione 

iniettori con relativo stacco e riattacco sul motore; lavoro di controllo compressione motore; 

lavoro di sostituzione perni bilanceri e messa a punto , in dotazione al Settore Ambiente. 

 

CIG N.Z171EC2E65  
 

 

 

  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  

in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto,   sottopone al Dirigente il seguente schema 

di provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

 

Visto l’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, il quale prevede  per gli affidamenti di importo non 

superiore ad 

 €. 40.000,00 la scelta del contraente avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata 

o strumenti analoghi;  

 

Visto l’art.37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale recita che 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 senza la 

necessaria qualificazione di cui all’art.38 del D.Lgs citato; 

 

Atteso che ai sensi dell’art.1, comma 449, della legge 27 Dicembre 2006, n.296 non sono 

attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per i servizi informativi pubblici( Consip), convenzioni per la fornitura che si intende acquisire 

alle quali poter eventualmente aderire; 

 

Considerato che, come da dichiarazione resa dal meccanico Sig.Dulcetta in data 25/05/2017  

risulta necessario ed urgente la sostituzione di parti meccaniche (comprensivi di materiale e 

manodopera) per il mezzo Targato DX313NW utilizzato per trasporto attrezzature per la 

manutenzione dell’asfalto del manto stradale e servizi in genere;  

 

Visto il preventivo proposto dalla Ditta Asta Francesco( Ditta specializzata per la riparazione di 

pompe diesel)  – C/da Timpi Rossi 23 A – Alcamo  P.Iva 01486270810  come da preventivo 

prot.n.27134 del 22/05/2017  per l’importo complessivo di  €. 850,00  Iva compresa al 22%, ; 

 

Ritenuto accogliere, stante l’urgenza, l’offerta economica della Ditta  Asta Francesco –  per 

l’importo complessivo di €. 850,00 Iva compresa al 22% ed impegnare al capitolo 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 anno 2017; 

 

Dare atto che la spesa del presente provvedimento qualora non venisse adottata arreca danni per il 

disservizio in quanto, il mezzo citato viene utilizzato per trasporto attrezzature e servizi in genere; 

 

Vista la Deliberazione consiliare n.51/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2017/2019; 

 

Vista  la Deliberazione di Giunta Municipale n.400 del 06/12/2016; 

 

Visto l’art.15 comma 7 del vigente regolamento comunale di contabilità che stabilisce che “ Dopo 

l’approvazione del bilancio di previsione, nelle more di approvazione del Piano esecutivo di 

gestione, ciascun dirigente potrà adottare provvedimenti di impegno di spesa attestando che si 



 

 

tratta di spesa necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente 

ovvero di spesa adottata in forza di disposizione di legge ovvero precedentemente autorizzata dalla 

Giunta;  

Visto il D.Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

Visto il D.Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego); 

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

 

Propone di determinare 

 Di approvare il preventivo proposto dalla Ditta  Asta Francesco - C/da Timpi Rossi 23 A – 

Alcamo  P.Iva 01486270810   per l’importo complessivo  di €. 850,00  Iva compresa al 22%, al fine 

di potere sostituire parti di ricambio( comprensivi di materiale e manodopera) per il mezzo Targato  

DX313NW; 

Di dare atto che la suddetta Ditta ha presentato l’allegata nota sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

ex art.3c.7 della Legge 136/2010 e il documento unico europeo(DGUE); 

 

                                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                        F.TO   D.SSA  F.SCA CHIRCHIRILLO                                                                                                                                     
 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

 

Ritenuta la propria competenza; 

                                                                    

 

DETERMINA 

 

- Di affidare alla Ditta Asta Francesco - C/da Timpi Rossi 23 A – Alcamo  P.Iva 01486270810 ; 

- Di impegnare la somma complessiva  di €. 850,00 Iva compresa al 22% ed impegnare al 

capitolo 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 anno 

2017; 

- Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è esigibile nell’anno 2017; 

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web di 

questo Comune e comunicato alla Funzione Pubblica tramite l’applicativo PERLA – P.A.  

 

 
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
F.TO    Anna Bonafede      
 

                                                                                                    Il  DIRIGENTE 

      F.TO  ING. ENZA ANNA PARRINO 

 

 

 



 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART.  183 COMMA 7 D. LGS N° 267/2000) 

 

 
Alcamo, lì 27/06/2017 

                                                                                                  IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                    F.TO 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 RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE                                 IL SEGRETARIO GENERALE        

                                                                                                                     Dr. Vito Antonio Bonanno 

            

 

 
 

 

 


