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DETERMINA SINDACALE N° 41  DEL 28.05.14 
  

OGGETTO:Affidamento alla Bambaci & Barresi S.N.C.“Test per l' abilitazione alla circolazione di  per gli 
automezzi Comunali.  

 
PREMESSO che occorre procedere al rinnovo del test dell'abilitazione alla circolazione degli Scuolabus 
targati BW 061HF e ME 497996; 
DATO ATTO che per il servizio di che trattasi è stata individuata la ditta “Bambaci  & Barresi S.N.C. con 
sede a Barcellona P.G. in Via dello Stadio/1 P.I. 00770900835 C.F. 00770900836 che da un’ indagine di 
mercato sulla congruità dei prezzi, da garanzie di vantaggio economico effettuando il Test per l'abilitazione 
alla circolazione degli automezzi Comunali per un importo di € 321,90 I.V.A. inclusa 
CONSIDERATO che, al fine dell'affidamento diretto del servizio, è applicabile l'art. 125 comma 11 del 
D.Lgs 163/2006, modificato con D.Lgs 113/2007 del Codice dei contratti pubblici, che consente 
l'affidamento diretto per servizi e forniture in caso di importo di spesa non superiore a Euro 20.000; 
VISTA la circolare Assessorato Enti Locali 31/10/2002, n° 15; 
VISTO il D.L.vo. N° 163/2006; 
VISTO il regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia vigente in questo Ente 
giusta D.C.C. N° 4 del 9.03.2007; 
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente della Regione Siciliana; 

 
DETERMINA 

di procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi alla“Bambaci  & Barresi S.N.C. con sede in 
Barcellona P.G. in Via dello Stadio/1 P.I. 00770900835 C.F. 00770900836, mediante l'affidamento diretto ai 
sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006, per un importo complessivo di € 321,90 I.V.A. compresa; 

� di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di predisporre gli atti consequenziali; 
� di fare fronte alla spesa complessiva di € 321,90 I.VA. compresa 

 al Titolo 1, Funzione 4, Servizio 5, Intervento 3 bilancio 2014 ; 
      

 
                                 Il Sindaco 
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA                                                                                                F.to      Dott. Ing. Anna Sidoti 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
 e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata  
Lì 28/5/2014            IL RAGIONIERE 
                              F.to   Nunzio Pontillo  
        


