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OGGETTO: Determina a contrarre per la procedura negoziata per 

l’affidamento del “Servizio di manutenzione, con fornitura dei 

pezzi di ricambio e messa in opera, degli automezzi comunali, in 

dotazione al Comando di PM” triennio 2016/2018”; Impegno 

spesa. 
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Il Responsabile del V Settore “Polizia Municipale” 

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 l’O.R.EE.LL. e le successive leggi regionali, nonché il T.U.E.L. approvato con D.lvo 267/00; 

VISTO il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (REG.ORG.) approvato 

con delibera di G.M. n° 59 del 22/03/00, unitamente all’organigramma degli uffici comunali; 

VISTO il vigente Regolamento comunale dei contratti approvato con delibera C.C. n.66/99; 

RAVVISATA l’urgenza di effettuare  la manutenzione per le auto del Comando, considerato che il servizio 

di manutenzione delle auto in dotazione è scaduto da tempo. 

PRESO ATTO che non risultano nel catalogo del mercato elettronico MePa per gli acquisti in rete della 

Pubblica Amministrazione ditte idonee alle descritte necessità. 

VISTO in particolare l’art. 36, comma 2, lett. A del  D.Lgs. 50/2016 che prevede la possibilità di avvalersi 

dell’indagine di mercato per procedere alla selezione di un fornitore del servizio di che trattasi. 

VISTO  che con Determina del Responsabile di Settore n.1111 del 25/10/2016 si è provveduto ad avviare 

apposita indagine di mercato per il servizio di manutenzione che è stata pubblicizzata attraverso affissione 

all’albo pretorio e sul sito internet del Comune. 

ATTESO che da detta indagine n.1 ditta ha fatto pervenire la propria disponibilità alla negoziazione di detto 

servizio; 

VISTO il Regolamento Comunale Per La Fornitura di Beni e Servizi in economia (art 13 l. f) – art 4), 

approvato con Del CC n. 28 del 21/03/09; 

ACCERTATO che gli impegni di spesa vanno assunti alla Missione 3, Prog. 1, Titolo1, Macr. 3, Cap. 1268; 

VISTA la delibera di C.C. n.88 del 28/10/2016 approvazione del bilancio di previsione anno 2016. 

VISTA la delibera di  G.M. n.  92 del  23/11/2016, approvazione del PEG anno 2016; 

DATO ATTO che l’obbligazione cui gli impegni si riferiscono è divenuta esigibile entro il 31/12/2016. 

DETERMINA 
1) DI APPROVARE i seguenti documenti, allegati alla presente e di cui ne fanno parte integrante e 

sostanziale: 

-Lettera d’invito alla gara per l’affidamento del servizio di cui sopra per un -importo  complessivo di 

€16.393,44 , più IVA al 22% per il triennio 2016/2018 . 

-Il modello di domanda di partecipazione alla gara per l’affidamento del servizio di cui sopra per un 

-importo  complessivo di €16.393,44 , più IVA al 22% . con allegati i modelli di dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n.445; 

            -il Capitolato d’Onere e il Modello di offerta 

2) DI INPEGNARE la somma di € 20.000,00, I.V.A. compresa, relativa al “Servizio di manutenzione, 

con fornitura dei pezzi di ricambio e messa in opera, degli automezzi comunali, in dotazione al Comando 

di PM”.imputando la spesa come segue: 

€.7.000,00 sulla Missione 3 Prog. 1 Titolo 1 Macro.3  Cap. 1268 del bilancio 2016; 

€.6.500,00 sulla Missione 3 Prog. 1 Titolo 1 Macro.3  Cap. 1268 del bilancio 2017; 

€.6.500,00 sulla Missione 3 Prog. 1 Titolo 1 Macro.3  Cap. 1268 del bilancio 2016; 

3) DI DARE ATTO che in applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e del successivo Decreto 

Legge 12 novembre 2010 n. 187 alla fornitura è stato assegnato il seguente numero di  

CIG: Z281C35C3D 

                                                              Il Responsabile del V Settore 

       Com.te di PM Ist.Dir. Lo Duca Franco 

 

 



 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 Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 

     O      Terzo Settore – Sanatoria Edilizia e Protezione Civile 

     O      Quarto Settore – Territorio e Ambiente 

     O      Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Sesto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario/Direttore 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Difensore Civico 

     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 

___________________ ______________________ 

 

 
 


