
COMLNE DI BUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di SirscÌsrì

Piazza Toselli I _ 96010 BUCCHERI
n n / ,., o Tct.093l/t80359 Fer 093u8t0ss9
6 b b(.Ù - ,W UFFICIO TECNICO
^í n 7l-x ',
L -,,-( c ' , DETERMINAZIONE AREA TECNICA N.._., DEL . .r r -i <: , I

'GGETT.: 
h'pegno spesa ed affidamento servizio noro auto compattatore e porter conconducente per i giomi-lf 

-e 
zo ,tgosto ióìs in occasione derla )oilIredizione ..Medfest 

anno 201g,,._
CIG:2D324A9287.

IL CAPO AREA

i'i_S-TA ia kgge 8.6.t990, n. 142;
vISa k L R 07'09'lgg8' n' 23' ad oggetto; Aauazione nella Regione siciliana di norme della L. r5.5.97, n.

!,.!*,:^l::::lf:.:1s.i:,d:,Ass.to EE L1., n. 2e.0t.teee n ?.

;1";;r:?,Ds 
n l9/2018, ad oggetto "Assegnazione funzioni gestionari di narura dirigenzi,re, ex art. 5r, L.

,ISTA ra LR 23 dicembre 2000. n. 30 , recante Norme sur'ordinamento degri enri rocari;l'lsro il D.Lgs. t8.08.2000. n.26.7, recante Terì" ,"i"ilaííigg, suu,ordinamento degli Enti Locari;l'.1!^!O^ in particoiore I art. t Bt, del D.Lgs. ZArrnOO."j^i"', "',
I/ISTO lo Statuto Comunale:
VISTO il Regolamento Comunale di ContabitiÍà;
vista la Deribera di Giunta Municipare nJi:s o.t 03.0g.20rg, con la quale incarica il capo AreaTecnica a prowedere ad assicuta.e i *-iri;*;;;i0". or-a conceme gli interventi in materiadi igiene e salute pubbtica' j-tg*To. impegni ;i J;J per noli e servizi in occasione de'a
frfiftt-ion" 

denominara )offI edizione'"fi;f#;ft" che si svolgerà dal 18 al 19 Agosro

quartiere " Casteilo,' e tutto il centro storico, in occasione della predetta
ll^lyl"-.t visiratori e per l,eccezional, ;;;;t-"';i'.ifiuti o""oo.raccotta e smaltimenro al fine di scongiurare p-Uf "liai ""*" ieienico_

- cre--per la tiporogia det intervento,, che contempra anche ravori di raccorta dei r.s.u. conI utlllzzo di manodopera- non e possibile affidare ii nolo auto compattatore con autista tramrteii ponale " acquisti ix rer3 per l1J.a."rr.rr"i^" àic"rvenzione consip, a ai sensi de*aficoro^ 328 del DpR n. 20712010 nef fraÉpa)ì
Considerato:
- che senza il pronto interv

si porrebbe ,i","-r*-j" ilj:J,T'.':fr:ì,ffi:1,:':'""Ji:lt o"' ,uddetti servizi suppletivi, non
natura igienico-saniiari;, v J'rarruucflto oel r'S u', e potrebbero innescarsi problemi di

- che il suddetto servizio può e-<sere effettuato da ditte speciar izzate ner settore presentl ner
!ui",tt: 

con I'affidamento diretto ai .""J 
- 

aJi'à*. 36, comma 2 letteraa; d'el o.Lgs.n.
- che con noie prct 3T}NTC del 10,082018 è srara invitata una ditta speciabzzatanel settore apresenrare preverrtivo oftÍ'--,q"I re-iri suppletivi cri ecorogia in occasione de,amanifestazlonedelominataXXlll'lr4edfesr: t*

Premesso che I'area del
manifeskzione è meta
potenzrare iì servizio di
sanitario;
Ritetrufo:



Esaminato il preventivo di cui sopra, si ritiene di usufruire dei servizi sotto elencati:
a) Nolo di n' 1 auto compattatore capiewa minima 16 mc, compreso di autista per 7 ore di

lavoro per il giomo 20 agosto 2018 al costo di €. 550,00
b) Nolo porter compreso di autista per 6 ore di lavoro per i giomi 19 e 20 Agosto 201 8, al costo

di €. 750,00 + €. 96,00 per maggiorazione festiva autisra;
c) Costo operatore ecologico maggiorazione festiva costo complessivo €. 72,5 I
d) Utile aziendale pari al t3vo di €. 190,90;

per un costo complessivo di €. 1.659,41 oltre IVA 22% pai. ad€.365,07 sommano €.2.024,4g;
Dato atto che I'importo del suddetto servizio nolo tuto compaÍatore e porter con conducente
risulta di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
Dato atfo che ai sensi dell'art.26, comrna 3 della legge 488/1999 le amministrazioni che procedono
autonomzunenîe negli appron'igionamenti di beni e servizi, senza l'utilizzo delle cónvenzioni
Consip, devono comunque rispettame i relativi parametri di prezzo e qualita;
Considerato che I'Ente non ha aderito alle convenzioni Cónsip di cui all'art. 26, comma 1, della
Iegge 488/1999 per l'approwigionamento in oggetto, rispettandò, tuttavia, quanto disposto dall'art.
26, comma 3, della citata legge, avendo utilizzato i parametri di prezzo e qualita coniemplati nelle
predette convenzioni come limite massimo, ed escludendo, conseguentemente, le offerte
peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale:
Visto I'ar. 36 del D.Lgs 50/1016 e ss.mm.ii. consent; I'acquisizione in economia di beni e servizi
in relazione ail'oggetto e ai limitì d'importo delle singole uoói di rp"r4 preventivamente individuate
dalla stazioiie appaltanie, corr riguardo aile proprie specifrche esigeozei
Acquisito il Documento Unico di regolariG Contributiva da pafadell'INpS;
Visto ii Bilancio di Previsione Finanziaria che al Cap. 855 Co<1.09.03- I .03.02.15.005 del Bilancio
di Previsione Finanziario 2018/2020 approvato con óelibera di C.C. n. 14 del2g/04/201g offre la
necessaria disponibilita economica per I'impegno della suCdetta spesa;
AcceÉata la disponibilita finarziaria nell;apposito cap. g55 codice 09.03-1.03.02.15.005 del
Bilancio di Previsione Finanziaio 2018i2020 àpptouuto cón Delibera di C.C. n. 14 del28t04/2018;
Ritenuto, pertarto, procedere con il presente piowedimento. all'impegno della spesa di €. 2.024,4g
q.l- n9!o auto compattatore € porter e sen'izi per i giorni lg e 19 Agosto z'otg in occasione
della )OOII edizione ..Medfest anno 20lg;
si aflida il servizio nolo auto compattatore e porter con conducente per i giomi 19 e 20 Agosto2018 alla Ditta Eco S.E.Ì.B con sede in via Gen.G.Azzaro'- g7órc Giarratana (RG),
P. IVA 01438530881:
Dato Atto che I'obbiigazior:. g.lrrqig1 

Irascente dal presente prowedimento di impegao di spesa,
ha la seguenre scadenza (esigibilità dell,obbligazione;: : t. t Z.Z0 I g ;Preso atto che, ai sensi della Legge ". fzstzoto, è stato assegnato dall'Autorità NazìonaleAnticomrzione (ex A.V.C.P.), tra-l1g p1s..4ru.a informatic4 il codice CIG n.2D324A9287
Visto il Bilancio di Previsione Finarziario 2018/2020 approvato con Deiibera di C.C. n" 14 del

28/04t2018.,
Tenuto conJo che le apposite dotazioni sono previste al cap. g55 cod. 09.03- 1.03.02. r 5.005 delBilancio di Frevisione Finanziario 2018/2020 approvato con Delibera di C.C. n" 14 del28/o4l20lg
e sono suffìcientemente capiend;
Attestato perta"lto che il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibiie con i relativi
stanziamenti di bilancio e. con le regole di finanza pubblic[
P'ichiamatc l'a*icolo 183 del ru decreto legislativo ia'i izaaa seconcio cuí .,(...) il responsabtle aeila spesa
che adotla prowedimenti che comportano impegni di spesa ha t'obbligo di accertare preventivamente che ilprogramma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relaîivi stanziamenti di cassa e con le regole
del patto di stabilità interno; la violazione detl'obbtigo di accerîamento di cui al presente comma comporta
responsabiíità cisciplinare ed amministrativa. Qualora Io stanziamento di cassa, per ragíoni sopraruenute,
non co'tsenta di far fronte all'obbligo contrattuale, I'amministrazione adotra le opporriru iniziative, anche
di tipo contabile, ammini-strativo o contrattuare, per et,itare raformazione di debiti pregressi,,;
Di.dare atto che il presente atto ha efficacia immàaiut4 dir"n.nao esecutivo, dat mómÀto dell,acqursizionedel visto di regolarità contaL'ile attestante la copertura finanziana resa ar sensi dell'ar. ig3, comma 7 deld.lgs.267l2000;
l'isro iì d.Ìes. i 26i20 i 4;



5) Dí accertare, ai sensi e per gli effetti di cui alrarticoro lg3. comma g, der d.Lgs. n.26./12000, che ilprogramma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoií cii finanza pubblica;
9l"tl::1".*':i frni-del contollo preventiio di regolarità Àministrativa-conrabile di cui all,aricolo 147-tis' 

'Ùmma 
i' oei ij'Lgs n' 26i /2000' ia regolarid tecnica del presente prowedimento in ordine allaregolantà'' legitÎimia e correttezza.dell'azione airministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla

ì?n::"111""".9"' 
presenre pror.r,edimento Ca pane deJ responsabite deÌ servizio;

:,^j:^iîr: lÍ":^î.,1."1t-'^-. p"r gli effenì di. quanro Ciiposto dail,art. 147-àts, comma t, det D.Lgs. n.Lw t t Lvvv F oar ''elall\/c regolenento comunale sui controllj intemi, che il presenrc prorvedimento, oltre
:lll:t,:-q"^ li,::l .*Orq. non comporu utreriori riflessi direni o indiretti su a situazione economico
I tfiatrztzrta c sul patrrmonto dell'ente;

9l 
Di.dll".-l*" che il preserrte prowedimento è rilevante ai fini dell'amminisFazione trasparente di cui alLgs. N. 33/2013:

9) Di dare atto che il presente prowedimento acquista efÍìcacia ai sensi dell,art. 32, comma 7, D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., all,esito dei controlh relativi ai requisiti :
l0) Di disporre che il presente proweditnento venga pubblicato all'Albo pretorio ai sensi del dispostodel Regolamento per Ia disciplina dei contratti ea, lnolt L, di adernpiere agli obblighi di pubblicazrone sulportare inrernet dei dati p:evisti dagri arricori 37 deì d.lgs. l:tz.on ea t, c. :i detta ;gg" .,gotzotz;
ll) ])i trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Servizio Finanziario dando atto che lostessa acquisre elficacia immediata, divenendo 

"r""utiuo, 
solo con l'ac-quisizione del visto di regolaritàconta-oiie attestante la copertura finanziaria iesa ai ."nr; a"ti,"rt. fS:, comma 7 del d.les. 26712000:

DISPONE

l) Il Responsabile dei procedimento curerà la fase della comunicazione ai diretti interessati.

yisto l'arî. 184, comma 3, det d.lgs. tg agosto 2000, n. 267;
Visto il regolamento di contabitità;
l'isto il D. Lgs. 50/J0!ó e ss.ntm.ù.;
Accertata la propria competenza in merito all'emanazione del prol.vedimento di che trattasi:
Visto I'OREELL e relativo regolamento di esecuzione:

DETERMINA

La premessa costituisce parte integranre e sostanziaie del presente prowedimento;
1) Di affrdare, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono interamente riportati etrascritti, alia Ditta ECo s.E.r.B con sede in Via óen. G.Azzaro - g70r0 Gianalana (RG)

P. tvA 01438530881, il^servizio di nolo auto compattatore e poÍer con conducente per igiomi 1 9 e 20 Agosto 20r 8 per la complessiva somma di €. 2.024,4g, IVA inclus4in
occasione della XfilII Medfest ed 20l g;

2) Di impegnare, ai sensi dell'articolo lg3 del d.Lgs. n 26712000 e del principio contabile
applicato all.4l2 at d.Lgs. n. l l8/2011, ra complessiva somma di €.2.024,48 al cap. g55 cod.
09'03-1 03 02.t5.005 del Bilancio di Previsione Finanziario 20l}l2a20 approvato con
Delibera di C.C. n. 14 del29/O4t20tt;

3) Di inrputare ia spesa complessiva di € 2.024.48 in relazione alla esigibilita della
obbligazione, come segue:

Iì Dirigente Area Tecnica ii
Geor,. Giuseppe Pupillo

€.2.024,48



Aj sensi e per gli effetti dell'art.53 del]a Legge n. 1,42190, come recepiio dall,art. 1, comma i,
lett. i' delia L.l<' 4819i e mociificato ciail'art. 12, della L.R. 30/2000, i-l sottoscritto Responsabiie

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

llirioonzielo.

a nr. 2A: )/
del jklq:l i- *l .{, del'Area

Esprime parere: "Fauoreuuie i lìon FpoíiíoU'

"Accertata 1a Regolarità Contabile, la Disponibilità sufficiente sulla Voce del Bilancio, la

copertura finanziaia, della Determina Dírígenziale (Af,ú. 49,1s7 co.4,153 co. 5, del D. Lgs .26712000)

'-:, () -- t/ --t' /.'t ,.. 
=;-+ nr. "'-.\C aalt tL'Jt r_al.ldex,Area /€C-l_lt€4

Si Esprime parere "Fauornole / Noy!,mo-rnote',

(I prorwedJmenti dei ResporuabiÌi dei servizi che comportano impegni di spesa sono tasmessi al Responsabùe del sen izio
Finarziario e sono esecutivi mn I'aPPosizione del lìsto d.i regola-rità contabile attestante la copernrra finanzraria)*

K-Coai"" di Bilancio: (5c.c,5
Si assicura al riguardo di aver effethrato con esito positivo la valutazione di incidenza del
prowedimento sull'equitibrio finanziario della gestione, dando atio a-ltresì che dalla data cdiema
il suddetto prowedimento è esecutivo a nonna dell,art. 1g3, conr:::ra Z, TU.

'comma così sostituito deJl'arL 74 com,ra 7, n,2B),Istt e), D.Lgs.2J giltgno 2011. r.778, agg'runro darl'art, \ comfta 7, rett. aa), D.Lgs.
70 agosto 207+ r- 126; per l'appricabilità di tale disposizione vedi ì'arl 80, conma 1, der medesino D.Lgs. ," 118/20u.

P,, ^^L^-: r! LrU z': tt
,/ ,.-' /'

11 Ke sp ons abile dell' Are a
Econamico - Finanziaria - ftmlíl', Tasse - personale

Dr. Vito Dipietro
'/,/


