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Comune di Buccheri
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia,'

(Libero Consorzio Comunale di Siracuso)
Palazzo Municípale "Dott. Yíto Spanò"

P.zza Toselli, I
Tel 093I8803 59 - Fax 0931880559

UFFICIO TECMCO

DETERMINAZoNE AREA rEcNIcA N'lga DEL 99'6' 2'gtg

OGGETTO: Affidamento ed impegno di spesa per intervenfi di manutenzione straordinaria
per aÌcuni automezzi comunali. .- CIG:Z2A2SBSFCC

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Giusta determina sindacale n. 40 del 31..12.201,8 di corLferimento incarico di p.o.

WSTA la L.R. 07 09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione siciliana di norme della L. 15.5.92, n.
127;

WSTA Ia Circolare regionale, Ass.to EE.LL., n. 29.07.1999, n. 2;
wsrA Ia LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;
WSTO il D.Lgs. 18.08.2000, n-267, recante Testo unico delle Leggi sutl'Ordinamento degli Enti Locali;
WSTO Io Statuto Comunale;
WSTO il Regolammto Comunale di Contabilità;
Premesso che st segnaTazione da parte degli autisti affidatari di alcuni automezzi comunali,
necessita pror,wedere alla manutenzione che specifi catamente riguardano:

. Marìutenzione del Ducato comuna-ie taÌgato EN 290 yW;
o Manutenzione e fornitura ricambi delrauto compattatore comunale targato EL 69zFT;

Rítmtto che per ragioni di sicurezza e per non creare disservizi alla cittadinanza occorre
procedere con utgenza all'esecuzione dei suddetti interventi;
Consiilerato che, è stato richiesto, pèr vie brevi, alla Ditta Dipasquale Frank, con sede Buccheri, Via
sabauda, 24 - c.F. DPSFNK71D15Z700V , apposito preventivo di spesa per ra manutenzrone
straordinaria, necessaria per i veicoli sopra citati;
Preso atto che la suddetta ditta, ha presentato, con prot. n.3590 e 3591 ò,er 22.0s.2079, i preventwl
di spesa anmontante a complessivi € 1445,00, IVA inclusa al Z2o/o;

Riscontrato che il prezzo superiormente úpotato risu-rta congruo e conveniente per
l'amministrazione;
Preso atto che f importo dell,intervento risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo
comurútado;
Visti inoltre:



. I'art. 192 del D.lgs. 26712000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a

contrattare, indicante il fine che con iL contratto si intende perseguire, l'oggetto del

confratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del

contraente aÍrmesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle

amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

. l'ari. 32 comma 2 del D.lgs. 5012016 i quale stabilisce che prima dell'avwio delle

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conforrnità ai

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli eìementi

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

. I'art. 37 comma 1 del D.lgs. 501201,6 tl, quale stabilisce che Ie 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 imporio inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo ilìferiore a 150 000 euro,

senza la necessaria qualìficazione di cui all'articolo 38 del D.lgs. citato, nonche

attraverso I'effettuazione di ordirri a valere su sfru-rnenti di acquisto messi a

disposizione dalle cenfrali di committenza;
o le Linee Guida n. 4, di ath:azione del D.lgs. 18 aprile 2076, n.50, recanlt "Procedure per

I,affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rileoanza comunitarta,

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aPPlovate

dal 
-Consiglio 

delÌ'Autorità con Delibera n. 1097 del 2611,012076 aggiomate al D.lgs.

79.04.2017 n'56;
o le modifiche inhodotte al codice dei contratti pubblici con decreto legislativo 19 aprile

2017, n. 56 elalegge 2L gpgno 2O17, n. 96;

Richiamate i]ìoltle Ie seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte

delle amministrazioni pubbliche:
. l,art. 26, comma 3 e 3 bis, delta legge 488199 in materia di acquisto di beni e servizi;

. il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Biìancio 2019) con cui è

stato modificato l,alticolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia

per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1'000 euro a 5'000 euro'

. l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n 90, che prevede la possibilità

pericomunidiprocedereautonomamentepergìiacquistidibeni,sewizielavoridi
valore inferiore ad € 40.000,00;

o L'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Igs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti

procedono all'affidamento di lavoú, sewizi e forniture di i-urporto inferiore a 40.000

àuro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori ìn

amminjstrazione direttai
o I'art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltantr" fermi restando

gliobbtighidiuti]izzodistnrmentldiacquistoedinegoziazione,anchetelematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, Possono

pro""d","direttamenteeautonomamenteall,acquisizionedifornitureeservizidi
importo inferiore a euro 40.000;

Verificati che alla data dela presente determinazione la tipologia e modalità di fornitura

richiesta:
. non rientra tra le categorie merceologiche di convezioni attive in Consip S.p.A.,

. è Presente a cataÌogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Dato attà che, ai sensi deli'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 s.m.i., occorre adottare la

Dresente determinazione a contattare, indicando:



a) il fine che con iI conhatto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contuaente anmesse daìle disposizioni vigenti in materia di

conEatti delle pubbliche amrn-inistrazioni e le ragioni che ne sono aJla base;
Visfo l'art. 36 comma 2lett. a) che consente l'affidamento diretto, da pa-rte del Responsabile del
Procedimento, anche senza previa consuìtazione di due o più operatori per conbatti di importo
inferiore 40.000.00;

Visto L'arf. 763, c.2, per iì quale l'Ente, non avendo ancora approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2019/2021, sta operando in gestione prol'visoria,
Visto I redigendo Bi]ancio di Previsione Finanziario 201912027 che aI Cap. 845/ Cod. 09.03-
1.03.02.09.001 offre Ia necessaria disponibilità economica per f impegno della suddetta spesa;
Ritenuto di dover aJfidare il servizio di manutenzione straordinaria di n. 3 automezzi comunali
alla Ditta Dipasqua-le Frank, con sede Buccheri, Via Sabauda, 24 - C.F. DPSFNK71D15Z700V;
Dato Atto che l'obbligazione giuridica, nascente dal presente prolwedimento di impegno di
spesa, ha la seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione):3'1,.12-2019;
Aprytato che, ai sensi della Legge n. L3612070, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale
Anticornrzione ( ex A.V.C.P.), tra:nrite proceduÌa hformatica,if codice CIG: ZZA28BSFCC,
Tenuto Conto che Ie apposite dotazioni sono state previste al Cap. 845/ Cod. 09.03-1.03.02.09.001.
del redigendo bilancio di previsione 201912027 -;

Ratsztisota la necessità di procedere all'impegno di spesa di € 1.445,00, NA 22o/o inclusa, a

copertura del costo di manutenzione di alcuni automezzi comunali;
Richiamato l'articolo 183 del TU decreio I egislattvo 26712000 secondo cui "(...) iI responsabile della

spesa che adotta prowedimenti che comportano impegni di spesa ha I'obbligo di accertarc preuentiaamente
che il programma dei conseguentí pagamenti sia compatibile con i relatiai stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno; Ia uiolazione dell'obbligo di accertamento dì cui aI presente comma

comporta responsabilità disciplinare ed amministratiua. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragíoni
soprau)enute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, I'amministrazione adotta Ie lryortune
iniziatit:e, anche di tipo contabile, ammini-stratiuo o contrattuale, per etsitare Ia formazione di debiti
pregressi";

Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, dal momento
dell'acquisizione del visto di regolarità contabi.le attestante Ia copertura finanziaria resa ai sensi
dell'art. 183, comma 7 del d.lgs. 26712000;

Visto tl' D.lgs. n. 718/2011 in materia di armonizzazione dei sisterrri contabili, modficato ed
integrato dal D.lgs. 12612074;

Accertatu la propria competenza in merito all'emanazione dell'atto di cui in parol4 trattandosi di
prolwedimento meramente gestionale;
VISTO f OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

La premessa costituisce pa-rte integante e sostanziale del presente pro!'vedimento;
- ili stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del DJgs. 18 agosto 2000, n .267 s.m.í.
- ili affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a ) del D.lgs. 5012076 e s.m.i., ricorrendone i
presupposti normativi, alla ditta Dipasquale Frark, con sede Buccheri, Via Sabauda, 24 - C.F.
DPSFNK71D15Z700V , glì interventi di manutenzione straordinaria di n. 2 automezzi comuna-li,
per ura spesa di € 1,.M5,0O,IVA inclusa al 22%;



come

Prog. Esercizio Importo

2079 845 € 1.4145,00 31.r2.2079

: di impegnate, ai sensi deli'articolo 183 del D.lgs. 
^ 

26712000 e del principio contabile appììcato

all. 412 al D.lgs. n. 1181201,1,, la complessiva somma di € 1.445,00 al Cod./Cap.09.09
1.03.02.09.001/845 del redigendo Bilancio di Previsione Finanziario 201912021;

- di imputorc la spesa complessiva di € 1.445,00 in relazione aìla esigibilità delia obbligazione,

di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n.26712000,

che il prograrnma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di biÌancio e con r

vinco[ di finanza pubblica;
di darc atto che la spesa impegnata con i1 presente atto non rienha nel lirrrite di un
dodicesimo degli stanziamenti previsti in quanto trattasi di spesa necessaria per garanhre

ai cittadini il mantenimento dei servizj;
ili accertarc, ai firú del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cur

all'articolo 1.47-bis, corana 1, del D.lgs. n. 267 /2000, la regolarità tecrica del Presente
prolwedimento in ordjne alla regolarità, legittimiià e conettezza de11'azione

amninistrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del Ptesente
prowedimento da parte de1 responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto daJl'axt. 147-bis, comma 1, del D.igs.

n. 267 12000 e dal relativo regolamento comr:nale sui controlli interni, che il presente

prowedimento, oltre alf impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o

indiretti sulla situazione econonrico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
di ilare atto che il presente prowedimento è rilevante ai fini dell'amrninistrazione
trasparente di cui al D.lgs. N. 33/2013;

di darc atto che il presente prolwedimento acquista efficacia ai sensi dell'art.32, comma

7, d.Lgs. fr1201,6 all'esito dei controlli relativi ai requisiti;
tli dispor^te che il presente prowedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi

del disposto del Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agli

obblighi di pubbLicazione su1 portaie intemet dei dati previsti dagli articoli 37 del d.Igs.

33/2013 ed 1, c. 32 della legge 190/2012;

di trasmetterc il presente prorvedimento aÌ Responsabile del Servizio Finanziario dando

atto che lo stessa acquista efficacia irnmediata, divenendo esecutivo, solo con

l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante Ìa coperhua finanziaria resa ai

sensi dell'art. 183, comma 7 del d.Lgs.26712000;

ilí rcnilerc zofo ai sensi deIl'art. 3 della legge n. 24111990 che il Responsabiìe del
Procedimento è il Geom. Giuseppe Pupillo;

I1 Responsabile del Servizio
Maria Maddalma P antorno

Il Responsabile dell'Area Teqrica

/Sd".^*
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Comune di Buccherr
"Comune d'Eccellenza tra le 100 mete d'Italia"

(Libero Consorzío Comunale dí Síracusa)

Palazzo Municipale "DotL vìto Spanò"

P.zza Toselli, 1 - 96010 Buccheri - T€l 0931880359 - Fax 09318E0559

Cod.Fisc. E0001590894

Allegato all'atto 183 del

Responsabile: lNG. G. DONETTI 'CAPO AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

"'Ji.,l :;T';' h::i: i'i:"; :'3í:31'* ?"
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

ll Capitolo 845 Art.0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (01.06-1.03.02.09.001) Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad u

Denominaio SpESE Dt cESTIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI

ha le seguenti disponibilita':

Fornilore: DIPASOUALE FRANK

Parere sulla regolarita' contabile e attestazione
cooertura Îinanziaria

Parere sulla regolarita' tecnica

06-06-201 I

"Accertata
voce oei

la regolarita' contabile, la dìsponibilita' sulla "Accertaîa la regolarila' tecnica dell'atto, per quanto

bilancio. la cooertura finanziaria si icomoetenza si esorime PARERE I-AVOREVOLE"
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE D rzro)

AFFIDAN4ÉN'tO ED lt\,,lPEGNO Dl SPESA PER lN-tERVENTI Dl

MANU'IENZIONE STRAOEDINARIA PER ALCUN L AUTOI\,IEZZI

CO[,4UNALI.

(ART.153 - Comma 5 - Decrelo LegisLalivo n.26712000)

AREA TECNICA 183 del 06-06-2019
lmrned. Eseguibile/Esecutlva

Capitolo lntervento
A1 Stanziamento di biìancio 16.000,00

A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 10-06-2019 + 0,00

A:'i Stanziaménto:'Assestatoi€-:t.1+;'iir' :ì i iî'.i:r r'' - 1 6,000.00
B lmpeqni di spesa al 10-06-2019 9.1 96,39

B1 Proooste di imoeono assunte al 10-06-201 9 0,00

C.:.' DisDdiibilita;f#8:Bî)rHÈ.::F;f 
''::::,1';i3"11-:r-

.: .' .: ' 6-803,61

D lmoeono 452/2019 del Dresente atto 1.445,00 1.445,00

E:.t: Dísoònibilita: rè'srdi-ra al 1 0-06j20 t9 (c D).#-.' : :r"-rJ -rr..i '.. : 5.358:51 4]..'. .. irr,:-€ r.., iÈi:r:j1t, : '

(IL RESPONSABILE DEL SE

'\51'onsorzio@).

aqì

ll. i:!

:t l



PARERE CONTABILE C ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

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

lett. i, della L.R. 48191, e modificato datl'art. 12 del1a L.R. 30/2000, il sottoscritto Responsabile

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

Dirigenziale:

+ nr. 183 de|0610612019 dell'Area TECNiCA

Esprime parere: "F aaoreaole"

"Accertata la Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, Ia

copertura finarrzíana, deI|a Determina Dirisenziale 1xtt. tS, tst *. 4 153 co. 5, derD.Lgs.267 2Úú)

+ nr. 183 del 0610612019 dell'Area TECNICA

Si Esprime parere "Eaz.torevole"

(I pro!'vedimenti dei Responsabil dei Servizi che compotano impegni di spesa sono trasmessi aI ResPonsabile del Servizio

Finaruiario e sono esecutivi con I'apposizione del visto di regolalità contabile attestante la coPertura finarEiaria)*

fl Importo impegno: Euro 1.445,00

D Impegno contabile: n 452 del 1010612019

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

prorwedimento sull'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

odiema il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell'art. 183, comma Z TU.

*Comma così sosfituito dall'art.74 co rra 7, r, 26), Ieît, .), D.Lgs. 23 gh$no 2077, r. 118, aggiùnto dall'4tt 1, conlria 7, Iett. 4a), D.Lgs'

70 ogosto 2074 n 126; per I'applicabitità di tale disposiziore vedi I'a.rL 80, coEr-úa 1, del medesimo D.Lgs. IL 118/2011.

Buccheri, È, 10 I 06 12019
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