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OGGETTO: Affidamento incarico alla ditta Pizzo Sebastiano 
di Cinisi per fornitura e sostituzione gomme per la Fiat Punto 
targata DB777MK del servizio idrico. 
CIG ZF91E8C1FB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione, e delle norme per la 
prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del 
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi Inoltre, 
dichiara l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del 
presente provvedimento.       
                                               
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, forniture, servizi in economia approvato con 
delibera consiliare 28 del 21/03/2009 ed esecutivo ai sensi di Legge; 

VISTA la richiesta verbale pervenuta da parte dei fontanieri relativa alla impossibilità di utilizzare 
l’autovettura di servizio in quanto le gomme della stessa risultano del tutto usurate; 
 
CONSIDERATO che, al fine di evitare interruzione del servizio idrico, si deve intervenire 
urgentemente alla sostituzione dei pneumatici 
 
VISTA la L. 114/2014 che consente ai Comuni di procedere all’acquisizione di beni e servizi in 
maniera autonoma; 
 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016,  n. 50 e s.m.i; 
 
Vista la legge di stabilità n° 232/2016 che proroga la scadenza per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2017 al 31/03/2017; 
 
RAVVISATA l’urgenza di procedere considerato che il mancato intervento causerebbe 
interruzione del servizio idrico; 
 
VISTO che tale impegno rientra nella fattispecie di cui all’art. 163 comma 2 del T.U 
sull’ordinamento degli enti locali; 
 
VISTO l’art. 1 commi 502 e 503 della legge di stabilità per l’anno 2016 testualmente recita” 
vengono modificati l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. D) del D.L. 
95/2012. L’obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente 
tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della centrale regionale di 
riferimento,altro mercato elettronico della SA) vale ora per importi tra i 1.000 euro e la soglia 
comunitaria: Quindi i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 1.000 euro, a partire dal 1 Gennaio 
2016, non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento  telematico introdotto dalla Spending 
Review del 2012….”; 
 
VISTI i preventivi presentati dalla ditta Pizzo Sebastiano, con sede in Cinisi, Via Nazionale n° 23 e 
la Ditta Driver Center di Giuseppe Mangiapane, con sede in Cinisi, Via Nazionale n° 135 che si 
sono resi disponibili ad effettuare l’intervento, per l’importo complessivo di € 122,60 oltre Iva la 
prima  e la seconda € 127,30 oltre Iva; 
 
CONSIDERATO che l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella della ditta Pizzo Sebastiano; 
 
ACCERTATO che tale impegno spesa può essere assunto per l’importo totale di € 149,57 alla 
Miss. 09, Prog. 04, Tit 1, Macroaggregato 03 (cod. 1.09.04.02.0659) del bilancio 2017; 
 
DATO ATTO che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diverrà esigibile entro il 31/12/2017; 
 



VISTO il codice CIG  ZF91E8C1FB rilasciato dall’ANAC; 
 

P  R  O  P  O  N  E 

  

1. DI RICORRERE al sistema dell’affidamento diretto, in applicazione dell’art. 36 del D. Lgs 
50/2016, per la manutenzione ordinaria degli impianti fognari; 
 

2. DI AFFIDARE l’incarico alla ditta Pizzo Sebastiano, con sede in Cinisi, Via Nazionale n° 
23, P. Iva 02747680821; 

 
3. DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 149,57  IVA compresa al 10%, alla Miss. 09, 

Prog. 04, Tit 1, Macroaggregato 03 (cod. 1.09.04.02.0659) del bilancio 2017; 
 

4. DI INSERIRE nell’ordinativo di pagamento il seguente codice CIG   ZF91E8C1FB. 
 
 

 Il Responsabile del procedimento 

        F.to Sig. Nicola Biundo 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  II “Servizi a rete”    

 
 VISTA la proposta che precede;    

 
 VISTA la Determina Sindacale n. 40 del 01/12/2014; 

 
 VISTA la Determina Sindacale n. 16 del 04/08/2015; 

 
 VISTA la Determina Sindacale n. 9 del 03/05/2016 

 
 - Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
 

DETERMINA 

 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
 
 
Cinisi li 10/05/2017  
 
        Il responsabile del settore 
        F.to  Ing. Salvatore Zerillo 
 

 

 

 

 



 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  

della L.R. 30/2000. 

 
Cinisi li _______________                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                          f.to    Dr.ssa P. Vitale 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici   
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 

 


