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COPIA CONFORME

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi,Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n193 del 12-09-16
Reg. generale 1182
OGGETTO:
Servizio di manutenzione scuolabus. Determinazione a
contrarre e contestuale affidamento diretto alla Ditta di Pittalis Sebastiano & C
s.n.c. CIG: Z7D1B24D97
Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
 Questo Comune dispone di tre scuolabus utilizzati per il trasporto
scolastico degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado;
 Un autista, ha comunicato che uno scuolabus necessita di interventi di
manutenzione straordinaria necessaria all’efficienza dello stesso;
 Si è reso necessario e urgente chiedere giusto preventivo per i lavori di
manutenzione ordinaria;
Dato atto che si rende necessario provvedere a lavori di manutenzione
ordinaria per gli scuolabus Targati. AZ818RC, NU239712 e DE425PR
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice dei
Contratti Pubblici ed, in particolare, l’articolo 125, comma 11, relativo alle
acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia, che consente, per servizi e
forniture inferiori a 40.000,00 euro, l’affidamento diretto da parte del
Responsabile del procedimento;
Preso atto che il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2013, art. 4
“Lavori, forniture e servizi in economia” è prevista la voce “Servizi di
manutenzione ed assistenza”, riconducibile alla fornitura di che trattasi;
Atteso pertanto che le forniture in oggetto, rientrano, per tipologia e per
importo, in quanto previsto nel Regolamento Comunale per i lavori, le forniture
ed i servizi in economia;
Ritenuto, quindi, di ricorrere al suddetto istituto – ossia di affidare la fornitura
mediante procedure in economia, con affidamento diretto ad un operatore
economico qualificato in quanto lo stesso consente di assicurare procedure più
snelle e semplificate per acquisire forniture di importo non elevato, nei casi in
cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara
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comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un
notevole dispendio di tempi e risorse;
Visto il preventivo di spesa del 08/09/2016 per un importo € 967,58 più IVA
22% e quindi per complessivi € 1.180,45, presentato dalla Ditta di Pittalis
Sebastiano & C s.n.c. con sede in Zona Industriale lotto 16/17– 08029, la quale
si è resa immediatamente disponibile ad effettuare la manutenzione ;
Rilevato che l’offerta è stata ritenuta congrua dalla competente struttura
tecnica e che si rende necessario procedere alla manutenzione dello
scuolabus, avvalendosi della prestazione della Ditta di Pittalis Sebastiano & C
s.n.c.;
Ritenuto opportuno pertanto procedere con l’istituto dell’affidamento diretto a
favore della Ditta di Pittalis Sebastiano & C s.n.c. di Siniscola, che già opera
con serietà e professionalità nel settore , per l’esecuzione del suddetto servizio;
Accertato che al presente intervento è stato attribuito il seguente Codice
Identificativo Gara – CIG. Z7D1B24D97,
Viste le norme in materia contabile;
Visti: lo Statuto Comunale - il Regolamento di Contabilità Comunale - il D.Lgs.
nr. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
DETERMINA
Di incaricare la ditta Ditta di Pittalis Sebastiano & C s.n.c. con sede in Zona
Industriale lotto 16/17– 08029, secondo le modalità citate in premessa;
Di impegnare la somma complessiva di € 1.180,45 (€ 967,58 + IVA) a valere
sul capitolo
n° 920 imp. n° 359/16;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Finanziario ai
sensi dell’art. 151, Comma 4 e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
Copia conforme all’originale.
Siniscola li,
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Il Funzionario Incaricato

