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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N; 393 Det 30.t2.rÉ

'OGGETTO: Pîestazione relativa alla dparazione del mezzo Comunale Scuolabus targato
BW061HF.. A-ffidamento e impegno.

CIG:2492190288

PREMESSO:

* Che i.l Comune di Montagnareale è dotato di un autopalco con disponibilità di mczzr idoneamente
atfiezzati per far Íronte alle varie richieste di intervento sul territorio e pcr il normale svolgrmento dci
servizi alla collettività;

{ Che il veicolo Comunale Scuolabus Fiat lveco Daily targato ML491996 destinato al seruzro dr trasporto
scolastìco, necessita di manutcnzione ordinaria e sostituzione di componenú;

{ Che considerata l'urgenza dì prowedere alla normale revisione dcl mezzo e alla sosútuzione dcr
componentt logorati al fine di poterne mantenere la gurda in condizioni di assoluta sicurezza;

ù che con Determina Sindacale n. 29 del 30.12.2017 sono state assegnatc Ie risorse per la fornitura in
oggetto per un rmporto di € 590,00 I.v.a compresa ;

PRESO ATTO che in data 19.04.2016 è enuato in vtgore il nuovo codice dci contratti D.lvo no 50/2016 chc
abroga il D.lvo. n" 163 /2006;
RILEVATO che ai sensi dell'art.23 -ter, comma 3, legge no 114 del 2004, cosi come modiÍrcato dall'art. I
comma 501, lettera b) della Legge no 208 del 2015, i Conaù poaorc pmwdere .rrtonomamente per gli aqruli dt benì

nmi{ e kuoi inleioi a 40.000 eum Lra esclata;

DATO AfiO della necessità dell'esecuzione delllntervento, mediante afhdamento diretto, nel rispetro dei
seguenti principi di economicità di procedimento e tempestività di attuazione del programma, efhcacia e

correttezza, nel rispetto dell'art. 30 comma 1 del D.lvo 50/2016;
CONSIDERATO, pertanto, che per gli acquisú di beni e servizi di importo inferiore a € 1.000,00 è ammesso
l'afftdamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico dalla pubblica amministrazione;
ATTESO che l'art. 3ó comma 2lett.ra a) del D.lvo n'50/2016, che consente I'espletamento di procedura di
affidamento diretto:
DATO ATTO che la Ditta Fìocco Service S.r.l. con sede a Torrenova (r4E) in c/da Pietra di Roma, P.I. c C.F
03179030832 si è dichiarata disponibiìe ad effettuare i lavori di che trattasi, grusto preventivo depositato agli atti
di questo UfÍtcto Tccnico prot. o" 8088 del22122017
VISTO il preventivo formulato dalla ditta e nconosciuto congruo;

VISTI:
I Il D.Lgs n" 267 /2000;
{ Il O.Lgs 18 aprile 201ó, no 50;
{ il D.P.R. 207 /'f0 e ss.mm.u.;
* I'art.4 del D.Lgs. n.165/2001 disciplinante gli adempimenti di competenza dirigcnziale;
{ I'art.183 del T.U. approvato con D.Lgs. n.267 /2000 in mcrito alle procedure di assunzione delle

prenotazioni e degli impegm di spesa;
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tL la delibetazione di Consiglio Comunale n.4 d,el16.07.2014 di approvazione del Regolamento comunale
dei lavori, serwizi e forniture in economia vigente in questo ente;

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regone Siciliana;

DETERMINA

l. di procedere all'afEdamento dei lavori di cui sopra alla ditta la Dirra Fiocco Sewice S.r.l. con sede a

, TX';:";":.:'.','#111î11L, u^n ioKd.L-z:0!a264\
3 ente prowedimento rientra tra i vincoLi dr cui all'art. 163 del comma 2 del

D.W 267 /2000, n quanto cea danno all,ente
4. di dare mandato al Responsabile del procedimento di adempiete ad ogni atto consequenziale.

Montagnareale lì, 30 -72.2017

Il Responsabile del Tecnica
E

Si esprime parere favorevole di
prowedimento e si attesta la cooertura
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