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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AITEA

LZBA

OGGE-I'TO: Prestazione rclativa alla riparazione del nrczzo Comunalc Scuolabus targato ME
497996.. Affidamcnto c impcgno.

CIG:24023A4374

PREMESSO:

{ Che il (lornuoc cìi Nlonragnalealc ò clotrto rli Lur aLrtopîrc() con dtsponibihti di mczzt idc.,trc;ulcrt le

lrtttczzaí per fir lionrc lìlc lale ricbiesrc dt intcrvento srrl tcrtitotro c per il uorLnalc svolgttnerrr<, clei

scn,izr alle coìlettttitì;
{ Chc il vcrcolo (lomuqal< Scuoìalrus lìial h'cco I)aih tarflto NIl r .19799ó, clcsunuto rl scr-r'tzLo cll

trasporto scolesrico. nccessita clt sostituziouc dr colnPollcllll;
'{ che con Dc[bcra di G.Nf n" dcl 69.(]5 2018 sono state assetpatc lc ttsorse

per un importo di 6 610,00 Iv a cotnpresr;
pcr )a fornitura iu oggetto

PRl-lSO Af IO cl.re in data '19.01.2016 è cùtr^t() rn vigorc il nuovo codicc der contr^lú D.lvo n" 50/201ó clie

abroga il D.lvo. f 163/2006 cosi comc moclihcaro cd integrato con I)l,vo n" 56/21171,

lÌ.ll-I,,\'Àlo che ar sensi dclì'art 23 -tcr, c()n.ma 3. ìcp,,c n" 11.1 del 200'1. c()sr colnc modiltcrto dtll'arL 1

comnra5t)I'lctterlrll)cÌeIIal,cggcrro2l)8dcl2()15,t(')otnùpat.Lonopt.otelfrctltl/otttltllnrn1e7ltrl/itltqtli'thtlteli
.tet't'ìi e /auan inlrnttri d 10 000 ettro I t'.ct ttt/ttt,r;

COt.\SIDL.lRrll O , pcrrîot(), che c|.rcsto lìntc può procedcre îlrtooomanrcrìlt aglì ac<luisti di beni, 'crvrzi
lavori di .r.alore ir.rferiorc 

^ 
€ 40.i)00, senza dovcr ricorrere alle forme cli lggtegazionc prcvistc dal D.lgs 50/ l6:

DATO -\1-l O della necessirà c{ell'esccuziole Llcll'ioferl-cnto, mccltantc afficlatrenro dirctto, ncl r-ispctto dci

segucntì principi di ecoflomicitrì di proccdrmcor.o c tempestir,ltà di attuazionc clcl programma, effÌcacrr c

coúettczz.'. net risoctro dcll'art. 30 corìura 1 dcl I) h'o 50/2t)16

\rlSl O L'arr 1, comma {50 della Lcgge 27 dicembre 2006, n" 296 c ss rnlu.ùi, ai scnsi <ìel c}rale, per gli ',rcgr'ttstL di

beni e sen'izi di Ìmporto pîlj o supcr()rc a 1.()00 euro cd al di sotto clclla s<.,glia dì rilicvo cotluriletio. lc

pubblcl-rc amnrrnislraziont s()llo tclutc l irrtc rtcorso al Ircrcato cìettrtrtrtco tìclla;rubblica atltutttts l ra zlolr e di cui

all'arúco1c,328, cotlura 1. dcl lìegoìatrtcrlto di cr.tt al I)P.ll 5 ottol)rc 2{)1(1, l'207;
CONSIDDRII'O, pertarlr(), cìrc pcr gli xcqulsu cìi be ut t: sen izi dt ilr-rPor-to iLrtìriore a €l 1 000,00 i: :rutrtcss,,

l'affid,lrnentr> anche aì ch fLrori del pteclctto Irìcrcîk) clctfronlco <1îlla pLrbllllca îmllÌlnlslrîz1()11c;

À'rIESO cbe l,art. 3ó conur 2 lcrr.ra a) clcl l).l\'o Lro 50,/2016 , chc cr>ùsentc I'csPle tarner r ro cìi plocecìLue clt

affldan-ìento drterlo;
VIS fi\ la possibitrrrì ticon<:sciura all'llnrc di ricorrcrc a drtte clcl logt-,, chc ptcscnfano olLre rlla brclc drstrnza,

anche l'esperienza. al i're dì uamntilc la pt>ssibilità ù procetlete ottcrìeodo Prezzi ralrlitt+}'15l pcr

ì'an-rmitrrsttaztone;
(lO\-SlDDlL\l'O rnoltrc, chc'cìa una visro0e dcgh iscriLLi sulla piattrf<rrma ASi\lLI- è preseutc la dttt^ Aulo

lolty s..r.l. con sede in Patti (ME) C.so Matteotti 283/A P 1 02038720831;

,f'fi'lSf I'rfhclabilitrì c l'cspericnza clella chtLa ìr qucstionc, nonclti'Ia conosccnzî dclle problernatrchc dcl

mezzcr sul quale tn prcpircssì afhclattteuu . ha esegtrtlc, clivcrsi lavoti IlllìoLrtellltvl;

VIS'fO 1l prclctrtìvo lbrtttulato dalìa drttr c ricorl()scltrto cotlglu();



-

VISTI:
I IÌ D Lgs n" 267 /2000;
{ D.I-r.o n" 50 /201,6 cosi come integrato e modiltcato con D.lvo a" 56/201.7;
.l tl o.]-gs 18 aprile 2016, no 50 conccfnenre "Aîtaaione delk dircttiue 2011/2)/uE, 2011/21/UE e 2014

/20/ t UE vll'agiaduu{one dei tvnÌratîi di cotcetsìone, .ta?li a?Pdhi Pubblii e sulb procedure d'a??d/to deq/i enîi

elq*thn nei .teîlzri dell'atqua, dell'cneryia, dei |rdîpzrli e dei .reniry pottali, nonrhí per i/ riardino delk duuplitta uigeùe

in nd/cr)a di t'a raî/i pahltliù relaîiui a /auon. iertìY c.fòrnilare";

+ rl D.P.R. 207l'10 e ss.mm n.;

l. i'an..l dcl D.Lgs n.165/200L discìplinantc gIÌ adcmpLmcnti cli competenza dirtgenztalc;
I l'rrr.1lì3 del 1.U. approvato con D.I-gs n.267 /200Q in mcrito alle procedute di assunzione dcllc

prenotazioni e dcgìi inpegni dr spcsa;
.l la dcliberazione di Consiglio Courunale n. 4 del 1ó.01.2014 di apptovazione del Regolamento con.runale

dcÌ lavori, servizi c forniture rn econ,'mia vigente in qLresto ente;

RICFIIAM,{TO I 'O.EIl.fI. vigenrc nella Regione Siciliaua;

DT,TEIL\ÍIN,,\

l. dr appror.arc d preventilo offetto dalla ditta Auto lolly s..t.I. con sede in Paui (ME) C.so Matteotti
283/4 P.L 020387208.71per l'rrnporto di (r10,00 1.V.4. comptcsa al22a/o;

2. di procedere all'afFrdamcnto clel servizio di cui sopra alla dtrta Auto Jolly s..î,1, con sede in Patti
(ME) C.so Matteotti 283/A P.I. 02038720831

3 impcgnare la sonlma di € ó10,00 iva compresa aI 22o/o corr.e scgue: cod b ancio 04.06 - L10.04.
01.000 capitolo 812/5 bilancio 2018;

4 di clare atto chc la spcsa del presente prorwedirnento rientra tta i vincoh di cui all'art. 1ó3 tlel comma 2
del D.lgs 267/2000, rrì gu^nto ctea danno all'ente

5. ch dare mandato al Rcsponsabilc del procedimento di aden.rpiere ad ogni atto consequenziale.
6 di dare atto chc alln stipula dcl contratto, ricorrendo il caso di importo inferiore ad euro 40.000,00, si

pr,rcederà mediantc colrispondcnza sccondo I'uso del commcrcio consistente in un apposito scambio di
ìettere ancl,e tramite posfa elettrorica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lvo 50/201ó e ss.mm.ii,

N{on tagnarcaìc lì, 19.05.2018
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Tccnica

SERVIZIO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile del
provvedimento e si attesta la copertura finanziaria della
sDesa Drevista in determina.
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