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OGGETTO:  AFFIDAMENTO ALLA DITTA ASTA ENZO DI ALCAMO (con relativo 

istituzione del capitolo 142730/….) PER LAVORI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA SU FIAT PUNTO TARGATA BR 040 NV DELLA 3° 
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO  
CIG.: Z4B20B4FEF 

 
 
 
 
 
 
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 

 VISTO l’art. 36 del D.lgs 50/2016 comma 2 lettera a) il quale prevede che: le stazioni appaltanti 

procedono all’affidamento diretto di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 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 a 40.000,00 euro 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 in feriore a 40.000,00 euro senza la necessaria 

qualificazione di cui all’art. 38 del d.Lgs citato 

 ATTESO CHE ai sensi dell’art. 1, comma 449, della L. 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 risulta necessario e urgente la sostituzione di parti meccaniche (comprensivi di 

materiale e manodopera) per il mezzo FIAT PUNTO BR040NV della Direzione 3° Servizi al Cittadino 

la quale è indispensabile allo svolgimento dell’attività lavorativa di tutto il personale; 

 VISTO il verbale di gara, contestuale  del tre e del sei novembre c.a. in cui si evince che l’aggiudicazione del 

servizio di che trattasi è stata assegnata alla ditta Asta Enzo di Alcamo; 

 VISTO il preventivo protocollo n 57009 del 27/10/2017, che fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla spesa di cui al presente 

atto, è necessario procedere all’istituzione nel bilancio d'esercizio 2017 del Capitolo 142730/….. 

denominato “Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi per la Direzione 3 Servizi al Cittadino” 

cod. classificazione 12.07.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.09.; 

 

 Visto il C.I.G.: Z4B20B4FEF;  

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

ha i 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 10/11/2017; 

 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;  
 la Deliberazione di approvazione PEG di G.M. n. 214 del 10/07/2017; 
 Visto il D.lgs.267/2000 (Vigente ordinario finanziario degli Enti Locali); 
 Visto il D.Lgs. 165/2001 (Vigente Testo Unico del pubblico impiego); 

 Vista la L n° 48/91 e successive modifiche ed aggiunte; 

 

 

 

PROPONE DI DETERMINARE 



Di approvare il preventivo proposto dalla Ditta Asta Enzo Via Monte Bonifato, 117 P. Iva 00578540817, C.F. 

STANZE57B20A176N per l’importo complessivo di € 181.60.al fine di poter sostituire parti di ricambio 

(comprensivi di materiale e manodopera) per il mezzo targato BR040NV; 

Di richiedere al Responsabile del Servizio finanziario lo storno dal seguente capitolo: 

142730 denominato “Spesa per prestazioni di servizi per i servizi al cittadino” cod. classificazione 12.07.1.103 e codice 

Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.99 (altri servizi) per € 1000,00 per l’istituzione di un nuovo Capitolo 

n.142730/…  denominato  “Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi per la Direzione 3 Servizi al 

Cittadino” cod. classificazione 12.07.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.09. livello V° 001 

(Manutenzione ordinaria E riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico) del Bilancio 

d’Esercizio in corso; 
Di impegnare la somma complessiva di € 181,60 IVA compresa, al capitolo 142730/…. denominato 

“Manutenzione ordinaria E riparazioni automezzi per la direzione 3 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 provvisorio 2017; 

Di provvedere al pagamento della fornitura con successiva Determinazione Dirigenziale di liquidazione dietro 

presentazione e successivamente alla ricezione delle regolari risultanze dei controlli precedentemente citati; 

Di dare atto che la spesa del presente provvedimento sarà esigibile nel 2017 e che trattasi di servizio istituzionale l’IVA 

non ha rilevanza. 

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

Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web di 
questo Comune. 
 
 

      F.to: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

        Rag. Maria Stabile 

IL DIRIGENTE 

-Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

-Visto l’art. 6 della L.241/90; 

-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; 

-Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA 

1) Di approvare, la superiore proposta; 

     F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

       Dott.ssa Maria Elena Palmeri 

 

Si procede ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater lettera a alle variazioni di cui al superiore punto nell’ambito del 

macroaggregato 12.07.1.103. 
 

Il Dirigente  della Direzione 6 Ragioneria 

Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 


