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Determinazione dirigenziale n.   289   del   07.08.12014 del  protocollo generale 
 
Oggetto: Affidamento alla ditta Magistro s.a.s. per, prestazione relativa alla riparazione dei mezzi Comunale 
Scuolabus targato BW061HF e Pulmino Mercedes targato ME 572105. 
 

IL Responsabile DELL’AREA TECNICA 
PREMESSO: 

 Che il Comune di Montagnareale è dotato di un autoparco con disponibilità di mezzi idoneamente 
attrezzati per far fronte alle varie richieste di intervento sul territorio e per il normale svolgimento dei 
servizi alla collettività; 

 Che i veicoli Comunali  Scuolabus Fiat Daily targato BW 061HF destinato al servizio di trasporto 
scolastico e Pulmino Mercedes targato ME 572105 utilizzato per servizi sociali, necessitano di 
manutenzione ordinaria e sostituzione di componenti; 

 Che dalla diagnosi è emersa la necessità di eseguire gli interventi di cui al preventivo offerta acquisito agli 
atti d’ufficio; 

Dato Atto che per la prestazione di che trattasi è stata individuata la ditta  Service Magistro s.a.s con sede legale 
in Patti (ME) Via Papa Giovanni XXIII, n° 18 P.I. 02111850836 che da un’indagine di mercato sulla congruità 
dei prezzi da garanzie di vantaggio economico effettuando i necessari interventi sui mezzi in oggetto per un 
importo complessivo di €  735,00 I.V.A.  inclusa giusti preventivi  di spesa prot. N° 2861 del del 30.05.2014 e n° 
3995 del 22.07.2014 depositati agli atti d'ufficio; 
Visto il D. Lgs. N. 163/2006 come modificato dal D. Lgs. N. 113/2007; 
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 prestazione relativa alla normale revisione e sostituzione  dei componenti 
logorati per i veicoli Comunali Scuolabus Fiat Daily targato BW 061HF e Pulmino Mercedes targato ME 
497996 alla ditta ditta  Service Magistro s.a.s con sede legale in Patti (ME) Via Papa Giovanni XXIII, n° 18 
P.I. 02111850836   per l’importo complessivo di €. 735,00  IVA inclusa, giusti preventivi di spesa depositati 
agli atti d’ufficio; 

⇒ di impegnare la somma complessiva di €. 735,00  con imputazione della stessa come segue:  

€ 555,00 al titolo 1, funzione  4, servizio 5 , intervento 3, del bilancio 2014; 

€ 180,00 al titolo 1, funzione 10, servizio 4, intervento 3 del bilancio 2014;  

⇒ di dare atto che la superiore spesa non rientra nelle limitazioni di cui all’art. 163 del D. Lgs n. 267/2000; 

⇒ di dare atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Saverio Sidoti. 

Montagnareale li, 06.08.2014 

 
Il Responsabile del procedimento 

F.to   Geom. Saverio Sidoti 
 Il Sindaco/Dirigente dell’Area Tecnica 

F.to   Dott. Ing. Anna Sidoti 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
Si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile e si attesta la copertura 
finanziaria come sopra riportata 
Lì, 06.08.14 

Il Ragioniere 
F.to Rag. Pontillo Nunzio 


