
CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Direzione 7- Controllo e Sicurezza del Territorio
Area 1- Polizia Stradale, Viabilità e Controllo del Territorio

Nr. Cron. 62 /P.M.

del 19 OTT. 2017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
IMPEGNO DI SPESA

N. 02138 DEL 30 OTT. 2017

OGGETTO: Determina a contrarre art. 13 L.R. 30/2000 –art. 32 D.lgs. 50/2016) e
affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs.50/2016 – Affidamento
per il controllo annuale in garanzia, delle autovetture Renault Clio targate YA246AC
e YA247AC, in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, alla ditta Stabile Auto srl .

CIG ZEF2060CDA



Il Responsabile del Procedimento

Il sottoscritto Ignazio Melia, Istruttore Direttivo Amministrativo, in qualità di RUP nominato con il presente
provvedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lg 50/2016, sottopone al Dirigente la seguente proposta di
determinazione a contrarre avente per oggetto : “Controllo annuale in garanzia delle autovetture Renault
Clio targate YA246AC e YA247AC, in dotazione al Corpo di Polizia Municipale - Impegno di Spesa”
attestando di non versare in conflitto nemmeno potenziale di interessi né in situazioni che determinato
obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del DPR 62/2013, ;

Considerato che il Corpo di P.M. è dotato di un parco autovetture necessarie per garantire i servizi di
Polizia Stradale;

Considerato che le autovetture Renault Clio targate YA246AC e YA247AC, ancora in garanzia,
necessitano del controllo annuale , il cosiddetto “tagliando”, nonché per l’occasione
anche della sostituzione di altro materiale usurato, che dovrà essere effettuato presso
un’officina autorizzata Renault;

Verificato che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze
per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura
dei beni di che trattasi, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma
6, della legge n. 448/2001;

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed
integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari superiore a
1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni
sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all’art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Preso atto che, essendo l’importo per la fornitura di che trattasi inferiore ad € 1.000,00 IVA esclusa,
ai sensi della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di stabilità per l’anno 2016)
art. 1 c. 495, non vige l’obbligo di approvvigionarsi mediante il ricorso alla piattaforma
elettronica MEPA;

Visti i preventivi della ditta Stabile Auto srl con sede in Alcamo in C.da Virgini nr. 61, P. IVA
02187850819, acquisiti agli atti di questo Ente in data 17/10/2017 prot. nr.54420 , di pari
importo ognuno di € 290,61 per un importo complessivo pari ad € 581,22 (IVA compresa);

Acquisite le dichiarazioni rese dall’amministratore unico della ditta Stabile Auto srl, prima indicata,
sig. …OMISSIS…, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. nr.
50/2016 e s.m.i. - all’iscrizione alla Camera di Commercio, alla comunicazione dei conti
correnti dedicati alla trattativa con indicazione dei soggetti delegati come previsto dalla L.
136/2010 e s.m.i. nonché la dichiarazione della regolarità contributiva della ditta – con
prot. di questo Ente n.54420 in data 17/10/2017;

Dato atto che si è proceduto a richiedere il numero di C.I.G. (Codice Identificativo di gara)
all’A.V.C.P. che risulta essere CIG ZEF2060CDA;

Visto l’art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti
pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’I.V.A.;

Visto l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. Nr. 50/2016 che consente l’affidamento diretto per lavori,
servizi e forniture di valore non superiori a Euro 40.000,00;

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

Vista la circolare N.1/E del 09/02/2015 dell’Agenzia delle Entrate;

Vista la Delibera di C.C. n.51 del 28.04.2017 con la quale è stato approvato il bilancio
d’esercizio 2017/2019;



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

Visto lo Statuto e il Regolamento comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 183 c. 6 lett. a del D.lgs. nr. 267/2000, in quanto la spesa è necessaria per garantire
la continuazione dei servizi connessi con le funzioni dell’Ente;

Vista la L.R. nr. 48/91;
PROPONE

Per i motivi di cui in premessa:
1) Di affidare alla ditta Stabile Auto srl con sede in Alcamo in C.da Virgini nr. 61, P. IVA 02187850819 il

controllo annuale e sostituzione del materiale di usura delle autovetture di che trattasi, per un importo

complessivo pari ad € 581,22 (IVA compresa);

2) di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi dell’art. che:

- il fine che si intende perseguire con il presente affidamento è quello di dare maggiore efficienza al

Corpo di Polizia Municipale, per garantire al meglio i servizi di Polizia Stradale;

- l’oggetto dell’affidamento è quello di effettuare il controllo annuale , il cosiddetto “tagliando” delle

autovetture Renault Clio targate YA246AC e YA247AC e per l’occasione anche la  sostituzione di altro

materiale usurato, dando incarico ad officina autorizzata Renault che ha sede in Alcamo, in quanto le

stesse sono ancora in garanzia;

- il valore economico della’affidamento di che trattasi è pari ad € 581,22 (Euro

cinquecentoottantuno/22) IVA di legge 22% inclusa;

- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto avviene, per gli affidamenti

di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio

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

analoghi;

3) Di impegnare la somma complessiva di € 581,22 al capitolo 114132 “Manutenzione automezzi in

dotazione al Corpo di P.M.” Codice Classificazione 03.01.1.103 e codice di Piano Finanziario di IV°

livello 1.3.1.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) con imputazione all’esercizio finanziario 2017

Codice Transazione Elementare 1.3.2.09.001 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di

trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico”;

3) Di stabilire che la ditta Stabile Auto srl prima indicata, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. relativi alla fornitura in oggetto ;

4) La spesa di cui al presente atto sarà esigibile nell’esercizio del bilancio in corso;



5) Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione 6 Ragioneria per le registrazioni

contabili;

6) Di procedere con separato provvedimento alla liquidazione della fattura entro 30 gg. dalla data di

accettazione della stessa o delle verifiche eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini

dell’accertamento della conformità della merce o dei servizi alle prestazioni contrattuali;

7) Di pubblicare la presente determinazione sull’Albo Pretorio On line di questo Ente

www.comune.alcamo.tp.it nonché sulla Sezione Amministrazione Trasparente Provvedimenti-

Provvedimenti Dirigenti ai sensi dell’art. 37 comma 2 D. Lgs nr. 33/2013

Il Responsabile del Procedimento
F.to Istr. Dir. Amm.vo Ignazio Melia

IL DIRIGENTE
Vista la superiore proposta di determinazione;

Visto l’art. 6 della legge 241/90;

Visto l’art. 147-bis del Tuel e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli

atti di programmazione e ai regolamenti dell’ente;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 142/90, e s.m.i. come

recepita dalla l.r. 48/1991 e dalla l.r. 23/98;

DETERMINA
1) Di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione sopra richiamata avente per

oggetto“Controllo annuale in garanzia delle autovetture Renault Clio targate YA246AC e YA247AC, in

dotazione al Corpo di Polizia Municipale- Impegno di Spesa”;

2) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di cui al D.

Lgs 33/2013;

3) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del

presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs 267/2000;

IL DIRIGENTE
F.to Dr. Sebastiano Luppino



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 Comma 7 D.Lgs. nr.267/2000)

Alcamo,lì_________ IL RAGIONIERE GENERALE
- Dr. Sebastiano Luppino -

REFERTO 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 giorni 15 consecutivi.

Alcamo lì ________________ IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vito Antonio Bonanno

________________________

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione
F.to Istr. Dir. Amm.vo Ignazio Melia


