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DETERMINA  N. 613  DEL 14/06/2017 (Registro gen.) 
 
   
                                                    
 
 OGGETTO:  Affidamento diretto per riparazione FIAT PANDA Tg. BN089HW  ALLA 
DITTA BIUNDO F.SCO PAOLO di Cinisi – Impegno spesa (Cod.Cig.: ZCC1EF250A) 

 
 
 
 



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. 
Dichiara, altresì, l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o 
frequentazioni abituali tra il e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria 
del presente provvedimento. 

 
PREMESSO che il Servizio Affari Generali di questo comune ha in dotazione una FIAT 
PANDA TG. BN089HW che viene utilizzata quotidianamente  dal Messo Comunale per 
l’espletamento del servizio di  notifica, su tutto il territorio comunale e da altro dipendente 
che, per esigenze di servizio  si reca presso gli uffici regionali, provinciali ed altri enti; 
 
CHE la stessa, così come previsto dalla normativa, è stata sottoposta alla revisione 
bimestrale, ma è stata bocciata perché necessita di  manutenzione generale e riparazione; 
 
RITENUTO  che, il perfetto funzionamento dei mezzi, in dotazione all’Ente, va garantito 
principalmente per la salvaguardia del dipendente utilizzatore oltre che per consentire 
l’espletamento dei servizi; 
 
CHE, pertanto, si rende necessario ed urgente procedere alla riparazione di detto mezzo 
affinché possa circolare in piena sicurezza; 
 
CHE, stante l’urgenza, sono state interpellate n. 3 ditte operanti nel territorio comunale, in 
relazione alla necessità di intervento quanto più efficace, economico e tempestivo, nel 
rispetto del principio di rotazione, nello specifico: 
Autofficina Abbate Nicolò – V. Artale 207 - Cinisi;  
Autotam srl  - V. Nazionale 82 – Cinisi; 
Autoriparazioni Biundo F.sco Paolo – V. Z2 – Cinisi; 
 
VISTI i preventivi di spesa presentati dalle ditte anzidette e qui di seguito riportati: 
Autofficina Abbate Nicolò – V. Artale 207 – Cinisi (prot.11467/17)  € 225,00 Iva comp.  
Autotam srl  - V. Nazionale 82 – Cinisi (prot. 11297/17)                     € 213,40    “ 
Autoriparazioni Biundo F.sco Paolo – V. Z2 – Cinisi (prot. 11319)    € 260,00     “ 
 

VISTO l’art. 1, CC. 502 e 503 della Legge di Stabilità per l’anno 2016, con i quali sono stati 
modificati l’art. 1, c. 450 della L. 296/06 e l’art. 15, c. 13, let. D) del D.L. 95/12 che 
sanciscono che per gli acquisti di beni e servizi inferiori a € 1.000,00, dal 1/1/16, le 
amministrazioni non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico, introdotto 
dalla Spending review del 2012;  

 
CONSIDERATO  che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2016-
2018 tra le “misure concernenti la scelta del contraente” prevede alla lettera b) che per 
affidamenti sottosoglia per importi minori di € 40.000,00 e maggiori di € 20.000,00 l’obbligo 
di chiedere almeno tre preventivi per fatti salvi i casi d’urgenza da motivare adeguatamente; 
 
VISTA la delibera di C.C. n. 88 del 28/10/2016 di approvazione bilancio di previsione 2016, 
esecutiva a norma di legge; 
 
VISTA  la deliberazione di GM n. 92 del 23/11/16 di approvazione PEG 2016; 



 
 

Visto il d.lgs  267/2000 art. 163 c. 2 come sostituito  dall’art. 74 del d.lgs. 118/2011 che 
testualmente  recita Visto il d.lgs  267/2000 art. 163 c. 2 come sostituito  dall’art. 74 del d.lgs. 
118/2011 che testualmente  recita “ Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro 
il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato 
entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei 
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si 
riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo 
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla 
legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel 
corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di 
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di 
rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad 
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.” 

CONSIDERATO , altresì, che trattasi di una spesa urgente, indifferibile e non frazionabile, 
per garantire soprattutto al messo comunale di assolvere agli oneri previsti dalla legge in 
materia di notifiche, il cui ritardo arrecherebbe sicuramente danno patrimoniale grave e certo 
all’ente; 
 
PRESO ATTO che alla suddetta gara è stato attribuito il seguente CIG:  ZCC1EF250A; 
 
VISTO il DURC; 
 
DARE ATTO che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce diverrà esigibile il entro il 
31/12/2017; 

 
P R O P O N E 

 
Per i motivi esposti in premessa e qui riportati 
AFFIDARE, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. A), del DLgs. 
50/16, ritenuto il metodo più coerente per la tipologia e l’entità del servizio, nonché ai 
tempi di attuazione delle procedure, la riparazione della FIAT PANDA tg. BN089HW, 
alla Ditta Biundo Francesco Paolo, con sede in Cinisi – Via Z2; 
 
DATO ATTO che tale scelta è scaturita da una comparazione dei tre preventivi e che 
quello della ditta Biundo risulta essere economicamente più vantaggioso in relazione alla 
tipologia di intervento che si andrà ad effettuare e che prevede la sostituzione e 
manutenzione di un numero maggiore di componenti e pezzi di ricambio. 
 
PRESO ATTO che il suddetto preventivo  ammonta a complessive € 260,00 IVA 
compresa; 

 
- IMPEGNARE la somma di € 260,00   necessaria alla riparazione della FIAT Panda tg. 

BN089HW, alla missione01021031056 ai sensi del Dlgs. 118/11 del bilancio 2017; 
 

- DARE ATTO che la liquidazione avverrà successivamente, dietro presentazione di fattura 
elettronica. 

 
Il Resp del Procedimento       

          G. Giacona 
 
 
 



 
 

IL RESP. DEL I SETTORE “AMMINISTRATIVO-SOCIO/CULTUR ALE” 
 

VISTA la proposta che precede; 
 
VISTA la determina sindacale n. 9 del 3/5/2016; 
 
ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiara, 
altresì, l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o 
frequentazioni abituali tra il e gli amministratori, soci e dipendenti della società destinataria 
del presente provvedimento. 
 

D E T E R M I N A 
 

Approvare integralmente la proposta di cui sopra, che qui si intende riportata. 
 
 
                                Il Capo Settore  
                  Dott.ssa C. Palazzolo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
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 
                                                                              _____________________ 
                                                                                                                                                                              
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li_____________                                                         Il Capo 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/Direttore 
     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 
 
   _____________________                                                               _____________________ 

 
 

 
 
 
 


