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Inviata per competenza al Settore  
Proposta n. 13855   del  03/07/2017 

 
 
  
 

COMUNE DI ALCAMO 
  LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

DIREZIONE 3 – SERVIZI AL CITTADINO 

AREA 3 – PROMOZIONE TURISTICA – PUBBLICA ISTRUZIONE E  

SPETTACOLI 
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N°  1339     DEL   13/07/2017 
 

 

 

 

OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICA SEMPLIFICATA PER FORNITURA 

AUTORICAMBI E RIPARAZIONE  AUTOVEICOLO PANDA TARGA ED867CP IN DOTAZIONE AL 
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – PROMOZIONE TURISTICA- PUBBLICA ISTRUZIONE E 
SPETTACOLI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB91F33FE2 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

La sottoscritta 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; 

 

Premesso che è necessario e urgente effettuare la riparazione all’impianto frizione (1 kit frizione, 2 cambio olio, 2 

dadi mozzi,1 pastiglie ant., 1 manodopera per stacco-riattacco cambio per sostituzione frizione)  dell’autovettura 

Fiat Panda targata ED867CP utilizzata per lo svolgimento di compiti e servizi di competenza istituzionale dell’Ente 

 (spostamenti del messo incaricato) in dotazione al Settore Servizi al Cittadino;  e che l’assenza di tale mezzo 

provocherebbe un disagio considerevole vista l’ubicazione decentrata rispetto ad  altri servizi ed uffici, e questo 

arrecherebbe nocumento alla dinamica dell’attività’ amministrativa, dal momento che, il venir meno della regolare 

attività’ dei messi è strettamente correlata all’iter procedurale della funzione amministrativa; 

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; 

Ritenuto necessario provvedere alla riparazione dell’autoveicolo, nonché l’interruzione del servizio per lo 

svolgimento delle attività quotidiane per le quali è addetto;  

Visti: 

- il D.lgs n. 50/2016 avente ad oggetto “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  

- il D.lgs n. 56 del 19 aprile 2017 “ Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 50/2016; 

- il combinato dell’’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art 32 del D.lgs. 5072016 e ss.mm.ii., che prescrivono 

l’adozione di preventiva determinazione a contrattare nella quale sono indicati l’oggetto del contratto, la sua 

forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni 

vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;  

- il comma 2 lettera a dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i. che prevede l’affidamento diretto per 

l’esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00; 

- l’art. 1, comma 505 della legge n. 208/2015 che dispone per l’acquisto di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 1.000,00 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria come determinata dal nuovo codice dei 

contratti pubblici, sussiste l’obbligo per tutti gli enti locali di acquisto tramite MEPA, posto dall’art. 1, 

comma 450 della legge 296/2006 e s.m.i.; 

 

Rilevata l’urgenza della riparazione dell’impianto frizione dell’autoveicolo targato ED867CP,  le la possibilità di 

non ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, trattandosi di importo inferiore ad € 1.000,00 

si ritiene poter procedere all’affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 36  comma 2 lettera a) del D.Lg. 

50/2016 e s.m.i., alla Ditta VI.MAR. s.n.c.; 

Considerato che a seguito di indagine di mercato effettuata con richiesta di preventivi, sono pervenute n. 3 offerte: 

- Ditta MANAUTO S.R.L. – SS.113 km 331,700 – Alcamo, in data 25/05/2017 con prot. n. 27885, per 

l’importo complessivo di € 426,23 oltre iva al 22%; 

- Ditta VI.MAR. s.n.c. di Vario Vito & C. – Via Ugo Foscolo, 86 – Alcamo, in data 25/05/2017 con prot. 

n.27886, per € 304,76 oltre iva al 22%; 

- Ditta DI LIBERTO BENEDETTO – Via Filippi Randazzo, 18 – Alcamo, in data 25/05/2017 con prot. n. 

27881, per € 370,00 oltre iva al 22%; 

Dato atto che si è aggiudicato l’affidamento per aver offerto il prezzo più basso, pari ad € 304,76 oltre iva al 22%  

la ditta  VI.MAR. s.n.c. di Vario Vito & C., sede legale  Via Ugo Foscolo, 86 – Alcamo – P.IVA 02229070814; 

 

Visto l’art.15 comma 7 che recita: 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 
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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    che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle operazioni necessarie per evitare  che siano 

arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente ovvero di spesa adottata in forza di disposizione di legge” in 

quanto la mancata riparazione dell’autoveicolo provocherebbe un disservizio;  
 

 

Viste  le dichiarazioni, rese ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante della ditta 

VI.MAR. s.n.c. in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti 

D.Lgs. 50/2016 in corso di verifica;  

Viste  le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà art. 46-47 DPR 445/2000,  richieste da questa stazione 

appaltante, con le quali il legale rappresentante della Ditta VI.MAR. s.n.c. di Vario Vito & C.  , con sede legale in 

Alcamo Via  Ugo Foscolo, 86   P.IVA  02229070814  dichiara: 

o che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale 

tra lo stesso e i responsabili di settore e gli altri dipendenti del Comune di Alcamo (e gli 

amministratori, soci e dipendenti della ditta); 

o di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 

165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013; 

o che la violazione degli obblighi indicati dal D.P.R. 62/2013 costituisce causa di risoluzione del 

contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile; 

o di adempiere a tutti gli obblighi di tracciabilità  dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; 

 

Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della legge 

241/90 e ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.vo 267/2000, se ne attesta la regolarità amministrativa; 

 Visto   il Cig. n. ZB91F33FE2 

 
Vista la regolarità del DURC;                                

Vista  la delibera consiliare n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione  2017/19; 

Visto l’art. 15 comma 7 del Regolamento Comunale di Contabilità;    

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; 

 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

 
 per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano e si approvano  integralmente: 

 

1.   di considerare il presente provvedimento  determina a contrarre con aggiudica semplificata, ai sensi dell’art. 32 

comma 2 del D. Lgs.50/2016 come novellato dal D.lgs. 56/2017;; 
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2.  di prendere atto che Responsabile Unico del procedimento è stato individuato con determina dirigenziale n. 

1228 del  27/06/2017  Istruttore Direttivo Amministrativo, Sig.ra Buccoleri Elena; 

3.   di  affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del codice degli appalti come integrato e modificato dal D. lgs. 

56/2017, alla Ditta VI.MAR. S..n.c.   la riparazione dell’autoveicolo Fiat Panda così come da preventivo allegato ( all. 

A) per l’importo di € 371,80 compreso iva al 22%, CIG. N. ZB91F33FE2 ; 

4.  di impegnare  la somma  complessiva di € 371.80  iva compresa al 22%  capitolo 141430.9  denominato 

“Manutenzione ordinaria e riparazione mezzi di trasporto per ii servizi istruzione, culturali e ricreativi” Cod. 

classificazione 4.6.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.09.000 del bilancio dell’esercizio in corso e che  sarà 

esigibile nell’anno  2017; 

5.  che l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 come modificata dal D.L. 12/11/2010, convertito in legge n. 

217 del  17/12/2010,  assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del 

citato articolo;  

6.  di dare atto che sono in corso le verifiche sull’aggiudicatario, in ordine ai requisiti generali previste dal vigente 

codice dei contratti; 

7.  di inviare copia della presente alla Direzione 6 – Ragioneria del Comune per gli adempimenti di competenza;   

8. di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione, nonché sul sito web 

www.alcamo.comune.tp.it it e nella sezione “ amministrazione trasparente” del comune di Alcamo. 

 
                                                                                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

                                                                                                        Istruttore Direttivo Amministrativo 
                                                  f.to      Elena Buccoleri            

 

 

  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 

Verificata l’assenza  di relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale 

tra la ditta aggiudicataria e il responsabile  della Direzione 3 “ Servizi al Cittadino” e del responsabile del 

procedimento coinvolti nell’istruttoria, se ne attesta l’insussistenza delle stesse, mediante sottoscrizione del 

presente provvedimento; 

Attestato che per il rispetto del principio della rotazione degli inviti e degli affidamenti  si procederà a 

tenere un elenco di operatori che da oggi in poi sarà aggiornato ad ogni invito e ad ogni affidamento. 

 

DETERMINA 

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata                   

   

                                                               Il Dirigente della Direzione 3 

                                                              Servizi al Cittadino 

                                                                          f.to    Dr. Francesco Maniscalchi 

 

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

(art. 183 comma 7 D.LGS n 267/2000) 

 

Alcamo li 13/07/2017 

 

          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,  nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ,  di questo Comune 

in data………………………………………………………,  e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

 

Alcamo……………………………………………. 

 

                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                         Dott. Vito Antonio Bonanno 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

