
 

COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

III SETTORE – LL.PP. Urbanistica 
 

V Settore –Servizi Ambientali 

 

 

Determinazione  del Responsabile del Settore n.452 del   13/12/2017       

                                                

 

DETERMINA  N.1533     DEL     15/12/2017  (Registro gen.) 

 

                                                      

 

Oggetto: Manutenzione straordinaria ed urgente auto compattatore  Iveco 

targato 448NT,.Determina a contrarre, affidamento diretto del servizio e 

assunzione impegno spesa. Cig.  

 

  



IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.6 della L. 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 correttezza  del procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, 

contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: 

 Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o 

frequentazione abituale: 

 Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento; 

 Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del presente 

provvedimento 
 

Considerato che la Servizi Comunali Integrati già da tempo ha consegnato  a questo Comune gli automezzi , adibiti 

alla raccolta rifiuti, in loro possesso; 

Che l’auto compattatore Iveco targato CL448NT, in dotazione all’ufficio tecnico- servizi ambientali, durante il 

trasporto,  diretto a Bellolampo, per il  conferimento dei  rifiuti indifferenziati si è fermato per un arresto improvviso 

del motore (spegnimento) con grave pericolo per l’autista e il passeggero; 

Ritenuto necessario  rimuovere,con urgenza l’automezzo dalla strada,  al fine di eliminare qualsiasi  pericolo per la 

viabilità, visto che era già quasi buio, è stato chiamato, per effettuare il recupero l’Autofficina F.lli Di Maggio, in 

quanto l’unica officina in zona che ripara mezzi pesanti oltre ad essere  meccanico di fiducia  dell’amministrazione per 

aver riparato e manutentato i mezzi di proprietà  comunale con perizia e solerzia,che prontamente ha provveduto al 

prelievo dell’automezzo bloccato sulla strada con il carro attrezzi per ricoverarlo presso la propria officina sita in 

Terrasini Via Nazionale  Km. 295,700,dove trovasi tutt’ora; 

Che da una verifica sommaria sulla cause del perché il mezzo si fosse bloccato è risultato  che lo stesso necessita  della 

sostituzione della barra stabilizzatrice, oltre che della sostituzione dell’olio idraulico, revisione e messa a punto di 

alcune parti del motore, così come da preventivo trasmesso in data 13.12.2017 ed assunto al prot.n. 26483 di questo 

Comune; 

Che detto intervento si rende ,altresì, necessario ed urgente perché l’auto compattatore viene utilizzato giornalmente 

per il trasporto e conferimenti di rifiuti , in aggiunta quello della ditta esterna ,affidataria del servizio di nolo a caldo; 

Visto quanto disposto in merito all’acquisizione di servizi, forniture e lavori dal D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, ed in 

particolare: 

il comma 1, dell’art. 37 del medesimo D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli 

obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e 

servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 

l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”; 

 

Dato atto che l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000 euro si  

possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori  economici.....”; 

 

Dato atto, altresì, che l’art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, consente tout court l’utilizzo del criterio del 

minor prezzo “…. per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro”; 

 

Considerato che l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l’obbligo di utilizzo 

 del Mercato elettronico per acquisti di importo pari a 1.000 euro, sino al sotto soglia; 

 

Consultato, ai sensi della normativa vigente recante disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi mediante 

 mercato elettronico,il portale web www.acquistinretapa e dato atto che,per il servizio sopracitato, non sono attive 

 convenzioni CONSIP di cui all’art. 26,comma 1 della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con 

 quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento e, pertanto, non è possibile né adesione né utilizzo dei 

 parametri prezzo qualità per l’acquisto della fornitura richiesta; 

 

Ritenuto non praticabile,altresì, il ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),in quanto,ad 

oggi,i bandi MEPA non prevedono lavori di manutenzione meccanica degli automezzi, 

http://www.acquistinretapa/


Preso Atto, per quanto sopra detto,che a seguito di una valutazione degli interventi da fare e relativa indagine di 

mercato on line(internet) sui prezzi praticati per singolo pezzo di intervento, il preventivo presentato dalla ditta  rientra 

nei costi medi per interventi di questo  genere per cui gli stessi sono da considerarsi congrui 

 

Dato atto che,  per il servizio  in questione, non risulta reperibile nessuna ditta locale iscritta nel Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione e neppure sui sistemi telematici della centrale regionale di riferimento, 

 

Ritenuto  che  il preventivo di spesa presentato dalla ditta f.lli di Maggio & C. s.a.s. con sede a Terrasini Via Nazionale  

Km 295,700, risulta non solo  più conveniente ma che la stessa ditta  è già nota a questa Amministrazione per aver 

svolto servizi analoghi , con professionalità e puntualità nella consegna,  

–Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. 267/2000:  

 Il fine  del contratto è quello di  utilizzare l’automezzo  per la raccolta e il trasporto di rifiuti indifferenziati  

 l’oggetto del contratto riguarda il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria  

 il contraente è stato selezionato, mediante criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016; 

 

–  Visti:  

•  l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di valore inferiore 

a 40.000 euro;   

•  gli articoli 107 e 192 del d.lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi 

informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;  

Di dare atto  che alla prestazione è stato attribuito il CIG n. Z78214911C  

Che la ditta è in regola per quanto riguarda la regolarità contributiva   ; 
 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n°  83 in data 6.07.2017 esecutiva ai sensi di legge, con cui si è 

provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019;  

 

Visto il PEG approvato con delibera di GM n. 62/17 ;   

  

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

                                                               PROPONE 

 

 

1) di ricorrere al sistema dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36  comma 2 lett. a del d.lgs. n. 50/16, 

2) di affidare incarico, per le ragioni espresse in premessa , alla Ditta  Autofficine F.lli Di Maggio & C di Di Maggio 

Tommaso S.A.S. Via Nazionale SS 113 KM 295.700   90049 Terrasini (PA) P.IVA 05017690826 per la 

riparazione  dell’ autovettura lava cassonetti  

3)  di impegnare l’importo complessivo di € 5.400,00 IVA compresa al 22% sull’intervento 090301030701                    

del bilancio 2017. 

4) Di dare  atto che l’esigibilità della spesa è prevista nell’esercizio 2017 ; 

                  

                                                                L’istruttore                                                                                                         

            f.to N.Cottone 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Territorio e Ambiente” 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n. 24/2017 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

                                                                                    Il responsabile  del Settore III 

 f.to Geom. Vincenzo Evola    



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 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 – Servizi a rete 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici  e Urbanistica 

     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 

___________________ ______________________ 

 

 

           

                                                                                     

 

 

 

–   
 


