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OGGETTO:  AFFIDAMENTO MANUTENZIONE URGENTE, PER RIPARAZIONE 

FIAT DUCATO EN 231 CV ADIBITO AL TRASPORTO H, DELLA 3° 
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO 

 ALLE DITTE: 
AUTOFFICINA GRILLO FRANCESCO CIG. ZBE1E86D72; 
RIAT SAS DI FUNDARO’ & C. CIG ZC51E86E5A 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestante di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalle normative vigenti e da quella di 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 
 
 Dato atto che il Settore Servizi al Cittadino offre il servizio di trasporto disabili ai centri di 

riabilitazione con mezzi propri; 

 Dato atto che l'automezzo Fiat DUCATO targato EN231CV adibito a tale servizio necessita di 

manutenzione urgente in quanto per un guasto alla frizione non può essere più utilizzato con 

la conseguente interruzione di un “servizio sensibile” di massima rilevanza sociale; 

 Considerato altresì che trattandosi di un servizio obbligatorio non può essere interrotto, e 

pertanto la mancata riparazione del mezzo comporterebbe la necessità di un affidamento del 

servizio di trasporto h ad una ditta esterna con un aggravio di spesa per questa P.A. 

nettamente superiore a quello previsto dal presente provvedimento. 

 Considerato che: ai sensi dell’art. 1 comma 450 legge 296/2006, l’importo della somma da 

impegnare è inferiore a 1.000 euro, e che quindi non si è tenuti a ricorrere al m.e.p.a., 

 Considerato che il mezzo in questione è stato trainato con il carro-attrezzi comunale presso 

l’autofficina Grillo Francesco sita in Alcamo Corso Generale dei Medici, 79 che in passato ha 

prestato il proprio servizio sui ns mezzi con efficienza e professionalità; 

 Vista la situazione di massima urgenza, acquisito il preventivo di spesa per il lavoro da eseguire 

dalla sopracitata ditta Grillo con prot. N. 24505 del 08/05/2017 visto altresì il preventivo di spesa 

della Ditta Riat s.a.s. prot. N.29585 del 05/06/2017 per la fornitura del materiale occorrente alla 

riparazione in parola; 

 Considerato che le sopra dette motivazioni hanno determinato la scelta della procedura di 

affidamento diretto agli operatori economici sopra citati; 

 Visto il C.I.G. N.  ZBE1E86D72 (GRILLO); 

 Visto il C.I.G. N.  ZC51E86E5A (RIAT); 

 Vista la dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. relativa ai requisiti per partecipare alle gare pubbliche e più in generale per l’attività 

contrattuale con la P.A. e la contestuale dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi 

di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 Dato atto che la suddetta autocertificazione relativa all’articolo 80 del D Lgs 50/2016 verrà 

sottoposta ai controlli, da parte di questa P.A., sulla veridicità delle dichiarazioni rese presso 

gli uffici competenti (Ag. Entrate, INPS, INAIL, Prefettura, Procura della Repubblica); 

 visto il certificato camerale del 11/05/2017; 

 Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2017; 

 Visti: 
 la Delibera di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d’esercizio 2017-2019;  

 Visto l’art. 15 comma 7 del Regolamento Comunale di Contabilità; 
 Vista la L.R. n° 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed aggiunte; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

Di affidare alle ditte: 



AUTOFFICINA GRILLO FRANCESCO sita in Alcamo Via Corso Gen. Medici,79 P. Iva 

00188610810 il servizio di che trattasi su Fiat ducato EN 231CV per l’importo complessivo di 

Euro 366,00 Iva inclusa; 

RIAT s.a.s. di Fundarò & C. sita in Alcamo Viale Italia, 60 P. Iva 01886720810 l’acquisto del 

materiale per la riparazione del mezzo per l’importo di € 540,90 Iva inclusa; 

trattasi di servizio istituzionale l’iva non ha rilevanza; 

2) Di impegnare la somma complessiva di € 906,90 nel modo che segue: 

In quanto a € 366,00 sul capitolo 142730/9 denominato “Manutenzione ordinaria E riparazioni 

automezzi per il Settore Servizi al Cittadino” Cod. Classificazione 12.07.1.103 e codice Piano 

Finanziario IV° livello 1.03.02.09. livello V° 001 con imputazione all’esercizio finanziario 2017; 

in quanto a € 540,90  sul capitolo142720 denominato “Spesa per acquisto beni per i Servizi al 

Cittadino” cod. classificazione 12.07.1.103, Cod. Transazione Elementare 1.03.01.02.999, con 

imputazione all’esercizio finanziario 2017 

3) Di provvedere al pagamento della fornitura con successiva Determinazione Dirigenziale di 

liquidazione dietro presentazione di regolare fattura e successivamente alla ricezione delle regolari 

risultanze dei controlli precedentemente citati; 

4) Di dare atto che la spesa del presente provvedimento sarà esigibile nel 2017; 

 F.to:L’Istruttore Amm.vo   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Rag. Maria Stabile    F.to:  Dott.ssa Maria Elena Palmeri 

 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’aspetto normativo; 

Ritenuto che il presente provvedimento comporta un impegno di spesa e, pertanto sarà trasmesso per 

l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 

Di inviare copia della presente al settore Servizi Finanziari del Comune per le dovute registrazioni contabili. 

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web di questo 
Comune e amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti.  

 
ritenuta la propria competenza 

 

DETERMINA 

Di approvare, la superiore proposta; 

 

     F.to: IL DIRIGENTE DI SETTORE 

      Dott. F.SCO MANISCALCHI 

 


