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Inviata per competenza alla Direzione 6- Ragioneria 

Proposta n._15261________     del__18/07/2017____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE D’ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

********** 

 

DIREZIONE 3 -  SERVIZI AL CITTADINO  

AREA 3- PROMOZIONE TURISTICA,  PUBBLICA ISTRUZIONE E SPETTACOLI 

             Servizio istruzione 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 

     N____1481___________  DEL   _______27/07/2017___________ 

    

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO 
                        DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SCUOLABUS  TARGATO BJ756ZA  ALLA  
                        DITTA VIMAR SNC DI ALCAMO . IMPEGNO SOMME . N.CIG.Z981E9FC0F 
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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; 
 

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 di  n. 2  scuolabus, pertanto servizio 
obbligatorio;  
 

Considerato che è  necessario provvedere urgentemente ad interventi di manutenzione sullo scuolabus targato 
BJ756ZA in seguito al malfunzionamento dell’impianto elettrico della porta di chiusura ed apertura anteriore del mezzo 
con il rischio di causare danni fisici agli utenti che usufruiscono del servizio ( alunni delle scuola dell’infanzia, primaria 
e secondaria di primo grado); 
 

Visto l’articolo 32 del D,Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, comma 2 ; 

 
Visto l’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede che le stazioni appaltanti possono 
procedere  all’affidamento di lavori, servi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento 
diretto , anche senza previa consultazione di due o più operatori economici ; 
 

Accertato che questa tipologia di servizio non rientra tra le categorie merceologiche presenti nelle convenzioni Consip 
e sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che,  nel rispetto del principio di rotazione, stante 
l’urgenza, è stata formulata un richiesta di preventivo ad una delle ditte presenti sul territorio di Alcamo, qualificata per 
tale tipologia di intervento; 

  

Visto il preventivo proposto dalla ditta Vimar snc di Vario Vito e C. via Ugo Foscolo , 86 di Alcamo p.iva  n. 

02229070814, per un importo complessivo di € 183,00 iva inclusa che risulta essere adeguato  per la tipologia di 
intervento richiesto ; 
 

Ritenuto pertanto necessario, procedere all’affidamento della manutenzione dell’impianto elettrico della porta di 
chiusura ed apertura anteriore dello scuolabus targato BJ756ZA  alla ditta Vimar snc di Vario Vito e C. via Ugo 

Foscolo , 86 di Alcamo p.iva  n. 02229070814 e procedere all’impegno delle somme necessarie per un importo di euro 

183,00 iva inclusa al 22%  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 del bilancio in corso;      
 

Richiamata la dichiarazione resa dalla ditta Vimar snc di Alcamo ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della legge 
190/2012, in relazione all’art. 6 del DPR n. 62/2013 con la quale dichiara che non sussistono relazioni di parentela o 
affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra la stessa e i responsabili di settore e gli altri dipendenti 
del Comune di Alcamo n. prot. 27262  del 23/05/2017 ;                  ; 

 

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. Z981E9FC0F 
 

Vista la dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai requisiti di 
partecipazione alle gare pubbliche e piu’ in generale per l’attività contrattuale con la PA e la contestuale dichiarazione 
di impegno al rispetto degli obblighi di  tracciabilità dei flussi finanziari n.prot.  27262  del 23/05/2017 
 

Accertato che nei confronti della ditta Vimar snc di Alcamo sono state effettuate le verifiche d’ufficio in relazione 
all’art.80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. con esito regolare; 
 

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

Vista la Delibera di Giunta n. 205 del 28/06/2017 avente come oggetto “richiesta autorizzazione utilizzo capitoli di 
spesa per liquidazione alunni pendolari a.s. 2016/17 e manutenzione scuolabus”. 

Vista la delibera di giunta n. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il Peg per l’anno 2017; 

Visto lo Statuto Comunale; 



3 

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

Visto il D.Lgsvo n. 267/2000  

PROPONE DI DETERMINARE  

 
di considerare il presente provvedimento determina a contrarre con aggiudica semplificata, ai sensi dell’art. 32 comma 
2 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;  

di prendere atto che Responsabile Unico del procedimento è stato individuato con determina dirigenziale n 1300 del 
06/07/2017  nel dipendente Istruttore direttivo amministrativo, sig.ra Buccoleri Elena;  
 

di approvare il preventivo proposto dalla ditta VIMAR snc  di Vario Vito e C. via Ugo Foscolo , 86 di Alcamo p.iva  n. 

02229070814, qualificata per tale tipologia di intervento, per l’importo di € 183,00 iva inclusa al 22% per la riparazione 
e manutenzione dell’impianto elettrico  della porta di chiusura ed apertura anteriore dello scuolabus comunale targato 
BJ757ZA ; 
 

di affidare alla ditta VIMAR snc  di Vario Vito e C. via Ugo Foscolo , 86 di Alcamo p.iva  n. 02229070814  la 
riparazione e manutenzione  dell’impianto su menzionato; 
 

di impegnare la somma di euro   183,00  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 del bilancio in corso  onde evitare  di causare danni fisici agli utenti che 
usufruiscono del servizio ( alunni delle scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado) - n.cig Z981E9FC0F; 

 

dare atto che le somme  impegnate  relative al presente provvedimento sono  esigibili  nell’anno 2017; 

 
che la ditta VIMAR snc di Alcamo, 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;  

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;  
 

di inviare copia della presente al settore Servizi Finanziari per le dovute registrazioni contabili; 
 

dare atto che la presente determina, venga pubblicata per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di 
Alcamo , sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ed alla sezione Amministrazione Trasparente. 
  

                                                                                                                   Il responsabile del procedimento 

                                                                                                                       Istruttore amministrativo 

     f.to  Maria Antonia Giacalone 

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 
Ritenuto che il presente provvedimento comporta impegno di spesa e, pertanto, sarà trasmesso per l’attestazione di 
copertura finanziaria alla Direzione 6 -  Ragioneria 
Verificata l’assenza delle suindicate  relazioni tra la ditta Vimar snc di Alcamo e il responsabile della  Direzione 3- area 
3 promozione turistica- pubblica istruzione e spettacoli e del procedimento coinvolti nell’istruttoria, se ne attesta 
l’insussistenza delle stesse, mediante sottoscrizione del presente provvedimento 
Ritenuta la propria competenza 

                                                              DETERMINA DI APPROVARE  

 
la superiore proposta di determina di impegno. 

            Il funzionario delegato                                                                                                                                       
   Istruttore direttivo amministrativo 

                                                                                                                             f.to       Elena Buccoleri                                                                                                                                               

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__________                                                           IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                        Dr. Sebastiano Luppino 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

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 

 

 

Alcamo, lì______________ 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                              Dr. Vito Antonio Bonanno 

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

 


