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Comune di Buccheri

"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"
(Libero Consorzìo Comunale di Síracusa)

Palazzo Municipale "Dott Vito Spanò"

P.zza Toselli' l
Tet 0931880359 - Fqx 0931880559

T]FFICIO TECNICO

DETERMNAZONE AREATECNICAN 3€5 oei- zt' ))'2o',rq

oGGETTo:Affidamentoedimpegnod.ispesaperlasostituzionedell,internrttorealzavetrisx
dell'automezzo ctnr"i# fiut OoUtò tagato EN 289 ì'W - CIG:2252AC2066

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Giusta determina Sindacale n' 21 de]77 '09 '2019 di conferimento incarico di P'O'

uSTAIaL.R.07'0g.1gg8,n.2j,adoggetto:AttuazionenellaRegìonesicilianadinormedelLaL'15.5.97'n'
1.27;

WifAU Circolare rcgionale, Ass to EE'LL ' n'29 01 1999'n 2;

4STA Ia LR 23 dicembre 2000,-nL 3,0 ' recante Norme su.Il,ordinamento degli enti Locali;

wsTO il D.Lgs. L8.08.2000, n.zil , iuort, Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

WSTO lo Statuto Comunale;

VISTO it Regolamrnto Comtnale di Contabilità;

otT"ttl 
Jll^rore addetto ar servizio iùico, affidatario den'automezzo comunale Fiat Doblò,

targatoENzSgYw,**"a""''".ilguastodell,internrttoredell,alzavetrisinistÎoecheil
predetto "..ao-"r"o'riui"rrr," 

a"n *ai-"nto di sostituzione dell'intermttore, da eseguue

con urgenza ;

Rileootolanecessitàdiprocedeleconimmediatezzaai|avonnecessariondeevitarel,insorgeredi
dissewizi collegati al mancato intervento di manutenzrone;

Considetato che,la Ditta Officina meccanica Cassarino Antonio' con sede a Ferla' Via

Irrdipenderza 4t ,43 - C:r ' óiit'oN'notat54l' ha dato la propÉa dGponibilità ad eseguire il

#T;;l,"1"J1l1',llT"ill^11;a, ha presentato, .:.,.p^,:. n . 8853 dei 1e.11.201e la scheda di

lavorazione con una 'p"'u 
u-:rro"t*ie a complessivi € 122'00' IVA inclusa a122"k;

Risconttato che iì prezzo suPeriormente riportato risulta congruo e converuente Pel

1'aEuninistlazlone;
Ritenutodi dover impegnare la sornma di € 122'00' IVA inclusa' per i lavori di cui sopra;



Prcso alto che l'importo dell'intervento risulta di valore inferiore a.lla soglia di rilievo
comudtario;
Visti inoltre:

o |'art. 792 del D lgs. 267 Pmo, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l,oggetto de1
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dere
amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;o l'art. 32 comma 2 del D.lgs. 5012016 tl quale stabilisce che prima dell,arrvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltaati, in conformità aipropri ordinamend decretano o determinano di confrarre, individuando gÌi elementi
essenziali deì contratto e i criterì di selezione degli operatori econornici e delìe offerte;r l'art' 37 comma 1 der D.ìgs. 5012076 tl quaìe statiJlsce che le stazioni appartant! fermirestando gli obbrighi di uttfizzo di strumenti di acquisto e di negoliiazione, anchetelematici, previsti date vigenti disposizioni in materia di contenimento deira spesa,possono procedere dfuettamente e autonomamente at,acquisizione di fomiture esenrizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro,senza ra necessaria qualificazione di cui al'articoro gà del D Lgs atuto, .,o.,.r,eathaverso l,effettuazione di ordini a valer,
disposizione dare centrari di committenza, 

t t' strumenti di acquisto messi a

' ::,F;*Ho.,; ,l;!' i*Yl:1" del D.rgs. 18 aprile 20i.6, n. 50, recantt ,,procedure 
per

indagini di mercato'iili;rr#':rÍirZ:i:Z;y:;::;,^j: 
;:,,;":,, :::i::::,:"#,:iidal Consiglio dell,Autorità con Delibera ,,. flosZ a"l 261j,01201.6;

' le modifiche introdotte al codice dei conkatti pubblici con decreto legislativo 19 apriìe

i:flttrffiHHl1;:fiilî"lisposizioni in materia di acquisro di beni e servizi da parte

o ì'ari' 26' comma 3 e 3 bis, delìa regge 4gg/99 in materia di acquisto di beni e servrzi;' il comma 130 dell'arricoro t dena regge so dicembre 2018, n. 14s (regge di Bilancio 2019) con cui èstato modificato l'articolo 1, comma 450 de,a regge 27 dicembre zoói, n. zse innJanao h sogliapel non inco''ere nel'obbrigo di riconere aI ME-pie, da r.000 eu-ro a s.000 eurc.o l'art' 23ter, comma 3 der decreto regge 24giugno zor+ n. gQ che prevede ra possibilitàper r com'ni di procedere autonomamenté pÀr gìi acquisti di beni servizi e tavori divalore inferiore ad € 40.000.00:
o l',art 36 comma 2 rettera a ) 

_der 
D.rgs. 5012076 prevede che re stazioni appa-rtantiprocedono al'affidamento di ravori, 

"".r.iri " 
fomitu.re di importo inleriore a 40.000euro' mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori inam:rrinistra -i one diretta;

o l'art' 37 comrna 1 der D'rgs. 50/2016 prevede che re stazioni appaitanti, fermr restandogli obblighi d "ft:".3 strumenl di acquisto e di negoziazione, anche telematici,previsti daÌle vigenti disposizioni in matùa di contenilento aullu ,p"ra possonoprocedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di fomiture e servizi dimporto inferiore a euro 40.000;
vetíficato che alla data della Presente deterrrrinazione la tipologia e modalità del serviziorichiesto: --'r-^-o'-

. non rientta tra le categorie merceologiche di convezioni attive irr Consip S.p.A.;



r non.è presente a catalogo nel Mercato Elettronico deila Pubblica Amministrazlone;

D1to atto che, ai sensi dell'articolo 192 de1 d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i., occorre adottare la

presente detenrrin: zi one a contuattare, indicando:

a) il fine che con iL contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto de1 contratto, la sua forma e 1e clausole ritenute essenziali;

c) ]e modalità di scelta del conhaente aÍunesse dalle disposizioni vigenti in materia di

contratti delle Pubbliche amrúnishazioni e le ragioni che ne sono alla base;

visto l,art. 36 conwra 2 Ìett. a) che consente l'aJfidamento diretto, da parte del Responsabile del

procedimento, anche senza previa consuìtazione di due o pirì operatori Pel contratti di importo

inferiore 40.000,00;

Visto il D.U.P. 207912027 approvato con D C'C' n' 19 del 06 06'2019;

viri, ir 
-eir.".i. 

di previs;rie Finanziario z0rg lzozr approvato con D.c.c. n. 20 del 06.06.2019 che

alCap.s45/Cod.09'03.1.03.02.09.001offrelanecessariadisponibilitàeconomicaperl,impegno
della suddetta sPesa;

Ritemtto di dover aJfidare il lavoro di sostituzione dell'intermtore dell atza cristalli sinistro

dell,automezzocomuna]eriatoottotargatoEN28gYWallaDittaofficinameccanicaCassarino
Antonio, con sede a Ferla, Via Indipendenza 41'43 - C'F' CSSNTN84D18I754I;

Dato Attoche f obbligazior," g-i;ài.", nascente dal presente pro!'vedimento di impegno di spesa'

hu tu ,"go"ttt" scud"r'la lesigibilità dell'obbl' gazione):37 12'2019:

Apurdto che, ai sensi aJU" l"gg" n' tiolzoto.' è stato assegnato dail'Autorità Nazionale

Anticornrzione t e" e'V C'p i r'-titl" p'o""d*u informatica'il codtce CIG:2252AC2066;

TmutoContocheleapposrtedotazìoniSonostatePlevistealCap.845/Cod.09.03.1.03'02'09.001.
del Bilancio di Previsione Finanziario 201912027rn aPProvato con D C'C: n 20 de1 06'06'2019;

Roaoisatala necessità di procedere all'impegno di spesa di € 122'OO' N A 22o/o inclusa a coPelftla

del costo Deila sosutuzrone dell',intermttoie alza cristalli sinistro delfautomezzo in oggetto

tot$rir1}"a" 
a"*coro 183 del TU decreto iegislativo 26T lzoo'secondo cui " ( ) iI responsabile filla

spesa che aàotta p,o,"ai^'nl 'h' 'o*po'to'i 
i^pegni di spesa ha l'obbligo di accertare preoentiaamente

che iI programma ar, ,onugj*:*i pagamenti sn nmpatibite con i relatioi stanziamenti di cassa e con le

regole del patto di stabitità ,n rrno,'Lo tsioLazione dell'obbligo di accertnmento di cui aI Tesente comma

comporta responsabilità di'"P;':;;' ed am-ministratiao .n::'o'o 
Io stanziamento ài cassa' per ragioni

sopraoaenute, non coflsenta ii 4ar Tronte all'obbligo contrat.tuale, \'amministrazione adotta Ie owortune

iniziatiue,anchedihpocontabile,ammini-stratiuoocontrattuale,pereaitaretat'ormazionedíàebiti

K\îi,"t'n"che il presente atto ha efficacia jmmediata' 
1*"lg:--"'""-T:l:,1iTll'1111

dell,acquisizione del vlsto di regolarità contabile attestante la copertura finaruiaria lesa al senst

de['art. 183, comma 7 del d'lgs' 267l2000i

visto tl D.lgs. n. 11g12011-in materia di armorúzzazione dei sisterrri contabili' modificato ed

î::tr||,Tr","?::',:::;:r"*^in merito au,emanazione deu'atto di cui in parola, trattandosi di

prolwedimento meramente gestionale;

ilsfO yOngfLL e relativo regolamento di esecuzrone;

DETERMINA

La premessa costitulsce Parte integrante e sostanzialedel presente Prowedimento;

- di stobilitequanto segue rrr;;;'#" alì'articolo 192 del D'lgs' 18 agosto 2000' n' 267 s m'r'



- di affiìlarc ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a ) del d.Ìgs. 50120i.6 e s.m.i., ricorrendone i
PresuPPosti normativi, a-lla ditta Ditta Officina meccanica Cassarino Antonio, con sede a Ferla, Via
Indipendenza, 41,43 i lavori di sostituzione dell'intermttore dell'alza cristalli sinistuo
dell'automezzo comunale Fiat Doblò targato EN 289 yw, per ruìa spesa d1€ l22,oo, rVA inclusa al
22%:

- ili impegnare, aj sensi dell'articolo 183 del d,.lgs. n 26712000 e del principio contabile applicato a1l.
4/2 ù d.lgs. n. 1'7812071', ra compressiva somma di € 119,53 a.l cóa.lcip.or.oe-1.03.0i.b9.001/845
del Bilancio di Previsione Finanziario 2019 12021 approvatocon D.C.C. n. 20 der 06.06.2019;

- ili imputarc 1a spesa complessiva dr € 1.22,00 in relazione alla esigibilità della obblìgazione,
come sezue:

4t accertare, ai sensi e per gli effetti di cui a_ll,articolo 1g3, com:na g, del d.tgs. n. 26712000,ù" il,. 
1J3S.r-*a dei pagamenti è compatibile con gli stanzramenh di bilancio e ccn rvincoli di finanza pubblica;

di accertare, ai fini der controilo preventivo di regorarità amrniruskativa-contabile di curall'articolo 1'47-bis, comma i, dei o.rgs. 
". zez Èooo, i regorarità teanica der presenteprowedimento in ordine 

- 
ata regolarità, legittimità e correttezza det,azionea'mministrativa, cui parere favorevore- è .u.o ,,.itJo'"r,t" ata sottoscrizione der presenteprowedimento da parte del responsabi-le del senrizio;

,, 
!:::^iy:, ai sensi e per gli effetri di quanto disposto d,alt,arf. I47_bis,comma 1, del D.locn' 26712000 e dar relatìvo regoramento .o-.r.,ur" sui controri intemi, che it p."r".?prorwedimento, oltre alf impegno di cui sopra, non comporta u_lterìori riflessi direth oindiretti su-lia sìtuazione economjco finanziaria o sul patrimonio dell,ente;

.ili 
dare atto che ir presente prolwedimento è rilevante ai fini det,anmLinistrazionetrasparente di cui a.l Lgs. N. 33/2013;

lt -d-o" lno che ìr presente pro'vedimento acquista efficacia ai sensi dell,art. 3| corr.ma7, d.lgs.50/201,6 aJl,esito dei controlli relativi ai requisiti; 
-

d: di.slofte che 
' 

presente pror'wedimento venga pubblicato an'Arbo pretorio ai sensidel disposto del Regoramento per ra disciplina aIi .Ltutti ed, inortre, di adempiere agJrobblighi di pubbricazione rt nt:* tà", a"t a"o pr""otì dagri articoli 37 del drgsl33/2013 ed I. c. 32 della legge 19012012;
a1 

.trasfiett-ere 
ú Presente Provvedimento al Responsabile del servizio Finanziario dandoatto che lo stessa acquista efficacia irrrmediata, divenenao esecutivo, solo con

l'13:rÍ,]r""-1et visto d-i regorarità ."""utr" ln"ri".,i iu .op".*u finarziaria resa aisensi dell'arl 183, comma Z del d.tgs. 26712000;

1,":l::::r:,: ::1,,^9"0,*.y aa" tegge n. 241.tt7seo che iì Responsabile detProcedimento è il Geom. Giuseppe pupillo;

Il Responsabile del Servizio

,ótflrS;.'

iúffi\vq

Iì ResponsabilefdeU,Ar{a TecrLica



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 742190, come recepito dall'art. L, comma 1,

1ett. i, della L.R.48/91 e modificato dall'art. 12, della L.R.30/2000, iI sottoscritto Responsabile

del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della seguente Determìna

Dirigenziale:

+ nr. 385 deI 2111112019 dell'Area TECMCA

Esprime parere: "F aaoreaole"

,,Accertata ia Regolarità Contabile, la Disponibiliià sufficiente sulla voce del Bilancio' ia

copertura finanziaria, della Determina Dirigenziale (xt.qg,ts1 co.4, 153 co.5, delD Lls 2671260\

+ nr. 385 del 2U1I12079 dell'Area TECMCA

Si Esprime parne "F aaoreoole"

(IPlo!'ved'imentideiResPonsabilideiservizichecomPortanoimPeSnid.isPesasonohasmessialResPonsabiledelServizio
FinarEia]iioesonoe,".'.o--.l,"ppo"izionedelvistodiregolaritàcontabileattestantelacoP€rtulafilaiziaria)"

E ImPorto imPegno: Euto 122,00

tr Impegno contabile: N'1034 del 25[U2019

tr CaPitolo di Bilancio: 845

tr Codice di Bilancio 01'06-1'03 02'09'001

si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del

prowedimentosull,equilibriofinarrziariodellagestione,dandoattoaltresìchedalladata
odiemailsuddettoprowedimentoèesecutivoanonnadel]'art.183,.o''.."2T.tJ.
*Corfina così sosrituito dall,arr. 74, coruna I, n 28), len. e),D.Lgs.23 giugno 20l I , n .118, aggiunto dall'or1' ]' cotntna l'

lex. aa), D.Lgs. J0 agosm 2014,r. lró;;; i;pu;;btùa iit"re úisposúione vedi I'art. 80, conna l, del medesimo D.Lgs.

n. 118/2011.

Buccheri, l\ 25 I 1'L 12019

dell'Area

-Perconale
IETROWTO)


