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Inviata per competenza alla Direzione 6 
Proposta n.   23128        del  06/12/2017 

 
 
  
 

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° 2600      DEL  13/12/2017   
 

 

 

 

OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICA SEMPLIFICATA  PER  

TAGLIANDO DI CONTROLLO SU AUTOVEICOLO PANDA TARGA ED867CP IN DOTAZIONE AL 
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – PROMOZIONE TURISTICA - PUBBLICA ISTRUZIONE E 
SPETTACOLI. IMPEGNO DI SPESA.  

CIG N. ZE6212B8C2 
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La sottoscritta responsabile del procedimento Elena Buccoleri nominata con Det.Dir. n. 2444 del 04/12/2017, 

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 il tagliando di controllo del sistema frenante, filtro e olio motore, 

dell’autovettura Fiat Panda targata ED867CP , al fine di mantenere il veicolo in efficienza ed evitare 

l’interruzione dello svolgimento di compiti e servizi di competenza istituzionale dell’Ente, vista l’ubicazione 

decentrata rispetto ad  altri servizi ed uffici; 

 

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; 

 

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.50/2016e ss.mm.ii. che prevede che le stazioni appaltanti possono 

procedere all’affidamento di lavori, servizi 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 s.p.a. e sul  mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) e che, stante l’urgenza, è stata 

formulata una richiesta di preventivo ad una delle ditte presenti sul territorio di Alcamo, qualificata per tale 

tipologia di intervento; 

 

Visto il  preventivo  proposto dalla ditta MANAUTO S.R.L. – SS.113 km 331,700 – Alcamo p.iva 02432550818, 

relativamente al tagliando di controllo completo, prot. n. 63584 del 01/12/2017, per l’importo di € 802,44 oltre 

iva al 22%; 

 

Ritenuto necessario, procedere urgentemente all’affidamento della manutenzione e sostituzione delle coperture 

(pneumatici) dell’autovettura Fiat Panda targata ED867CP alla ditta  MANAUTO S.R.L. –sede legale SS.113 km 

331,700 – Alcamo - P.IVA 02432550818, e procedere all’impegno delle somme necessarie per un importo di 

euro 978,98 iva inclusa al 22%; 

 

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

MANAUTO S.R.L.. in merito al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti 

D.Lgs. 50/2016;  

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 MANAUTO  S.R.L., con sede legale in Alcamo S.S. 113 

km 331,700 – Alcamo – P. IVA 02432550818  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; 
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Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6/bis 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. ZE6212B8C2; 

 
Dato atto che il DURC è risultato regolare come da copia allegata;                                

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

Vista  la Delibera  di Giunta n. 214 del 10/07/2017 di approvazione PEG;  

Vista la Delibera  di Giunta n. 321  del 09/11/2017 di variazioni finanziarie al PEG 2017; 

Visto il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali; 

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

Visto lo statuto comunale; 

 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

 
 per i motivi citati in premessa, che qui si richiamano e si approvano  integralmente: 

 

 

 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 approvare il preventivo del 20/11/2017 proposto dalla ditta MANAUTO S.R.L. sede legale SS.113 km 

331,700 – Alcamo  – P.IVA 02432550818, qualificata per tale tipologia di intervento, per l’importo totale di  

€ 978,98 iva inclusa al 22% per il tagliando di controllo dell’autovettura Panda targata  ED867CP; 

 

di  affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a),  alla Ditta MANAUTO S.R.L. sede legale SS.113 km 331,700 – 

Alcamo  – P.IVA 02432550818  per la riparazione dell’autoveicolo Fiat Panda così come da preventivo allegato   

per l’importo di € 978,98 comprensivo iva al 22%, per tagliando di controllo; 

 

di impegnare  la somma  di € 978,98  iva compresa al 22% al cap. 141430/9  denominato  “Manutenzione ordinaria 

e riparazione di mezzi di trasporto in dotazione alla Direzione 3 Servizi al Cittadino – Area 3 Promozione Turistica-

Pubblica Istruzione e Spettacoli “ con codice classificazione 4.06.01.103 e codice di Piano Finanziario IV livello 

1.03.02.09.001- del bilancio dell’esercizio in corso,  dando atto che la spesa sarà esigibile entro 31/12/2017;  

 

che ai sensi dell’art. 32 comma 14 la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del 

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

analoghi negli altri stati membri; 

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;  

preso atto che nei confronti della ditta MANAUTO S.R.L. sede legale SS.113 km 331,700 – 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;  

di prendere atto che il codice CIG assegnato al servizio è n. ZE6212B8C2; 

di dare atto che si procederà alla liquidazione previa presentazione di regolare documentazione fiscale e solo a 

seguito verifica di regolarità DURC; 
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di inviare copia della presente alla Direzione 6 – Ragioneria del Comune per gli adempimenti di competenza;   

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 

                                                                                                        f.to         Elena Buccoleri 
 
 
 

  IL DIRIGENTE 

 
 

Visto l’art. 6 della legge 241/90; 

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; 

 

DETERMINA 

di approvare la proposta di determinazione sopra riportata                   

 
   

                                                                
                                                                                               IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                                                                                                 f.to       Dott. 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 13/12/2017 

 

           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/

