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

(Libero Consorzio Comunale dí Siracasa)

Palazzo Municipale "Don. Yíto Spanò"

P.zza Toselli, t
Tel 093I8803 59 - Fu 093I 880559

UT'FICIO TECNICO

DETERMINAZIONE AREATECNICA N. 365 DEl06.11.2019

OGGETTO: Affidamento servizio ed impegno di spesa per consulenza autornobilistica relativa
alla revisione del veicolo comunale targato 5R228237 .- CIG:ZD02A7C59D

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNiCA

Giusta determina Sindacale n.21 del17.09.201.9 di conferimento incarico di P.O.

WSTA Ia L.R. 07.09.1998, n. 23, ad oggetto: Attuazione nella Regione sicíliana di norme della L. 15.5.97,

n. 127;

WSTA Ia Circolare rcgionale, Ass.to EE.LL., n. 29.0L.1999, n. 2;

WSTA la LR 23 dicembre 2000, n. 30 , recante Norme sull'ordinamento degli enti locali;

WSTO iI D.Lgs. 78.08.20n, n.267, recante Testo unico delle Leggi sull'Ordinamrnlo degli Enti Locali;

WSTO lo Statuto Comunale;

WSTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

Premesso che questo Ente dispone di r:n ca.rrrion mu.ltiuso targato SR 228237 un)izzato dat
dipendenti per servizi vari;
Ritemúo che occorre procedere alla revisione e che, stante la particolarità del mezzo in oggetto, 1o

stesso deve essere realizzato presso apposita officina autorizzata ;
Considerato che, a ta-Ie scopo ia ditta Cenùo Rediam, C.F. 00906790886, con sede a Modica ( RG ),
Via Prov.le Sorda Sampieri, 243lA, relativamente alla consulenza automobiìstica, ha trasmesso

apposito preventivo di spesa con Prot. n.8296 del 05.11.2019 per la corrplessiva sonmra di
€ 105,00, suddivisa nelle seguenti voci:

- Imponibile € 47,73;

- M22% € 70,49

- Versamento Diritti D.T.T. € 45.00:

- Versamento oneri bancari €. 1,78;

Riscontrato che il prezzo superiormente dportato risulta congruo e conveniente pet
l' a:rurrinistrazione;
Preso a.tto che l'importo delf intervento risu-lta di va.lore inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;
Visti inoltre:



. 1'art. 1-92 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
contratto, Ìa sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente arnmesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
amministrazroni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

o l'art. 32 comma 2 del D.lgs. 5012016 t quale stabilisce che prìma dell'avyio delle
procedure di affidamento dei contrafli pubblici, le stazioni appaìtanti, in conformità ai
propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gÌi elementi
essenziali dei contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

. l'art. 37 comma 1 del D.lgs. 5012016 I quale stabiJisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando g1i 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'acqrrisizione di forniture e
servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inleriore a 150.000 euro,
senza 1a necessaria qualiFicazione di cui all'articolo 38 del D.lgs. citato, nonché
attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messl a

disposizione dalle centrali di commìttenza;
. le linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti "Procedure per

l'ffidamento dei contrutti pubblici di importo inferiore alle soglie dí rileaanza comunitaria,
indagini d.i mercato e formazione e gestione degli elmchi di operutori economici", approvate
dal Consiglio dell'Autorità con DeLibera n. 1097 del 2611012076;

. le modifiche inftodotte al codice dei contratti pubblici con decreto legislativo 19 aprile
2017, n.56 e la legge 21 giugno 2017, n.96;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte
delle amministrazioni pubblìche:

o l'art. 26, comma 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
. il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 201E, rL 145 0eBge di Bilancio 2019) con cui è

stato modificato I'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, rL 296 innaìzardo 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 possibfità
per i comr:rri di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di
valore inferiore ad € 40.000.00:

. l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 prevede che Ie stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, sewizi e fomiture dì irnporto inferiore a 40.000

euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
anuninistrazione diretta;

. l'art.37 comma l del D.lgs. 50/2016 prevede 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 fomiture e servizi di
importo inferiore a euro 40.000;

Verificato che alla data della presente determinazione la tipologia e modaLità del servizio

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

o non è presente a catalogo nel Mercato Eletlronico della Pubblica A:riministrazione;
Dato ntto che, ai sensi dell'atticolo 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.rn.i., occorre adottare la

presente determinazione a contrattaÌe, indicando:



a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto dei contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente arnmesse dalle disposizioni vigenti in materia di

contratti de1le pubbliche amminiskazioni e le ragioni che ne sono alla base;
yisto l'art. 36 comma 2Iett. a) che consente l'aJfidamento diretto, da parte del Responsabile del

Procedimento, anche senza previa consu-ltazione di due o piu operatori per contratti di importo
inferiore 40.000.00;

Visto iI D.U.P. 2019/2021, approvato con D.C.C. n. 19 del06.06.2019;

Visto ii di Previsione Finanziario 201912021 approvato con D.C.C. n. 20 del 06.06.2019 che al Cap.

845/ Cod. 09.03-1.03.02.09.001 offre la necessaria disponibilità economica per f impegno della

suddetta spesa;

Ritenuto di dover affidare il servizio di consu-lenza automobilistica relativa alla
revisione del carrrion nLultiuso targato SR 228237 alla ditta Centro Rediam, con sede a Modica (

RG ), Via Prov.le Sorda Sampieri, 243lA - C.F.00906790866;
Dato Atto che fobbiigazione gruridica, nascente dal presente prolwedìmento di impegno di spesa,

ha la seguente scadenza (esigibilità dell'obbligazione): 31.12.2019;

Arylrîtto che, ai sensi della Legge n. 736120L0, è stato assegnato dall'Autorità Nazionale
Anticomrzione ( ex A.V.C.P.), tramite procedura inJormatica,i-l codice CIG:ZD02A7C59D;
Tenuto Conto che ìe apposite dotazioni sono state previste a1 Cap. 845/ Cod. 09.0&1.03.02.09.001.
del bilancio di previsione finanziaria 201912027 approvato con D.C.C. n. 20 del 06.06.2019

201912021;

Raooisata la necessità di procedere all'impegno di spesa di € 105,00 M 22o/" inclusa a copertuÌa
del costo della consuÌenza automobilistica per la revisione dell'automezzo in oggetto indicato;
Richiamato I'articolo 183 del TU decreto legislativo 26712000 secondo cui "(. . . ) iI responsahile della

spesa che ad.otta prowedimenti che comportano impegni di spesa ha I'obbligo di accertare pretsentioamente

che iI programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i rcIatiui stanziamenti di cassa e con Ie

regole del patto di stabilità interno; Ia uiolazione dell'obbligo di accertamento di cui aI presente comma

comporta responsabilità disciplinare ed amminístratiaa. Qualora Io stanziamento di cassa, per ragioni
sopraooenute, non consenta di far ftonte all'obbligo contrattuale, I'amministrazione adotta Ie oryortune
iniziatiae, anche di típo contabile, ammini-stratiao o contrzttuale, per eaitare Ia formazione di debiti
pregressi";

Di d.are àtto úte il presente atto ha efficacia immediata, divenendo esecutivo, dal momento

dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria resa ai sensi

dell'art. 183, comrna 7 del d.lgs. 267 /2000;

Visfo il D.lgs. n. 1181201,1, in materia di atmonizzazione dei sistemi contabili, modficato ed
integrato dal D.lgs. 1261201,4;

Accertatu h propria competenza in merito all'emanazione dell'atto di cui in parol4 tuattandosi di
prowedimento meramente gestionale;
VISTO I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione;

DETERMINA

La preuressa costituisce parte integrante e sostar'ì.ziale del presente prowedimento;
- ili stabilite qu.anto segue in relazione all'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n .267 s.m.i.
- di affidarc ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a ) del d.lgs. 501201,6 e s.m.i., ricorrendone i
presupposti normativi, alla ditta Centro Rediam, con sede a Modica ( RG ), Via Prov.le Sorda



Sampieri, 2431A, tl servizio di consulenza automobi.listica per la revisione del camion multiuso

targato 5R 228237, per tma spesa di € 105,00, IVA inclusa af 22%;

- di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. n 267 /2000 e del principio contabile applicato a1l.

412 aJ d.Lgs. n. 1781201\,Ia complessiva sornma di € 105,00 al cod./Cap.09.03-1.03.02.09.001/845 del

Bilancio di Previsione Finanziario 201912027 aPProvato con D.C.C. n. 20 del 06.06.2019;

- ili imputare la spesa complessiva dj € 105,00 in relazione alla esigibì.lità delia obbligazione/ come

- di occertarc, ai sensi e per gli effetti di cui a-ll'articolo 183, comma 8, del d.lgs. n. 267|2OOO

, che iI programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;

di accertore, ai fini del controllo preventivo di regolarità aÍul:rinisttativa-contabile di cui

ali,articolo L47-bis, cotnma 1, del D.lgi. n. 26712000, Ia regolarità teanica del Plesente
prol,vedimento in ordine alla regolarità, legittimìtà e corettezza dell'azione

a;11ninistrativa, il cui parere favorevole è reso r:nitamente alla sottoscrizione del Presente
prowedimento da parte del responsabi-Ie del servizio;

- ili itarc offo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' aú.I47-bis, cornma 1, del D.lgs.

n. 267 /2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente

prolwedimento, olue all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o

indiretti sul1a situazione economico fina.nziaria o sul patrimonio dell'ente;

- di darc atto c}e il presente pro!'vedimento è rilevante ai fini dell arnnrinishazione

trasparente di cui al d.lgs. N. 33/2013;

- di dare Ltto c}te i1 presente prowedimento acquista efficacia ai sensi dell'art. 32, comma

7, d.Igs.501201.6 all'esito dei controlli relatrvi ai requisiti,

- di dispore che ìl presente prorwedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi

del disposto del Regolamenio per la disciplina dei contratti ed, jnoltre, di adempiere agli

obblighi di pubblicazione sul portale intemet dei dati previsti daglì articoli 37 del d.lgs.

3312013 ed 1, c. 32 della legge 19012072;

- di trasmettere il presente pro!'vedimento al Responsabiìe del Servizio Fìnanziario dando

atto che 1o stessa acquista efficacia immediata, dìvenendo esecutivo, solo con

l'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertwa finanziaria resa ar

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

- ili rmdne zofo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 24111990 che

Procedimento è il Geom. Giuseppe Pupiìlo;

iì Responsabiìe del

Il Responsabile de1 Senrizio

Maia Madlalma Pantorno

Il Responsabile

Ing $ndrea Pisa

(p*1,",-
l"*."

r

Progr. InpoÉo

2019 845 € 105,00 31.72.2079



PARERE CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIAR]A

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge n. 142190, come recepito dall'art. 1, comma 1,

lett. 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 Determina

Dirieenziale:

+ nr. 365 del06l7]^l2079 dell'Area TECMCA

Esprime parere: "F auoreaole"

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

copertura finanziaria della Determina Dirigenziale (A!tt. 49, 1s1 co. 4, 153 co. 5, del D. Lgs. 267,2000)

. nr. 365 dei 0611712019 dell'Area TECNICA

Si Esprime parere "F aooreaole"

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1.83. COMMA 7. TUEL

(I prorwedimenti dei Responsabi.Ii dei Servizi d1e comportano impegni di spesa sono trasmessi a.l Responsabile del Serrrizio

Finanziaiio e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regola-rità contabile attestante la coPertura finanziaria)*

tr Importo impegno: Euro 105,00

! Impegnocontabile: N.982 del 07111'12019

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

prowedimento suIl'equilibrio finanziario della gestione, dando atto altresì che dalla data

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

*Comma così sostiruito dalJ'arî. 74, comma l, n. 28), lett- e), D.Lgs.23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'at l,corunql,
tett. a4), D.Lgs. l0 agosto 2014, n. 126; per I'applicabilità di Éle disposizione vedi l'afi. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs.

n. i 18/201 l.

Buccherr, lì 07 11]. 12019

II'Area

- Perconale
IETRO Vito)

íeT


