COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Tributi, Turismo e Cultura
DETERMINAZIONE n°°233 del 20-10-16
Reg. generale 1352

OGGETTO:
Servizio di manutenzione e pulizia scuolabus. Determinazione a
contrarre e contestuale affidamento diretto alle Ditte di Pittalis Sebastiano & C
s.n.c. e R&G Auto e Servizi SNC. CIG ZE01BAD067

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;
Si è inoltre resa necessaria un’opera di completa igienizzazione e lavaggio interno
ed esterno degli scuolabus in dotazione a questo Comune.
Dato atto che si rende necessario provvedere a lavori di manutenzione ordinaria per
l’autobus Targato DE425PR ed in particolare:
•

Freno stazionamento; Kit dischi, pastiglie ed indicatori usura; Serie ganasce ;
Rettifiche disco; S-r e sistemazione pedana risalita; S-r dischi anteriori, s-r mozzi
posteriori, sostituzione dischi, pastiglie e freno di stazionamento, sistemazione
supporto sensore ABS

Dato atto che si rende necessario altresì provvedere ad un intervento di lavaggio interno
ed esterno con trattamento di igienizzazione dello scuolabus sopra menzionato e di quelli
targati AZ818RC e NU239712.
Visto l’Art 36 comma 2 del D.Lgs n 50/2016, 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
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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 comporterebbe un rallentamento dell’azione amministrativa,
oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
Visto il preventivo di spesa al N. Prot. 19301 del 19/10/2016 per un importo di € 140,00
più IVA al 22% e quindi per complessivi € 170,80 presentato dalla Ditta R&G Auto e
Servizi SNC, con sede in Via F.lli Bandiera n.5, 08029 Siniscola, la quale si è resa
disponibile ad effettuare il servizio di pulizia;
Visto il preventivo di spesa al N. Prot. 19373 del 20/10/2016 per un importo € 766,31 più
IVA 22% e quindi per complessivi € 934.9, 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 le offerte sono state ritenute congrue dalla competente struttura tecnica e
che si rende necessario procedere alla manutenzione e alla pulizia degli scuolabus,
avvalendosi della prestazione della Ditta di Pittalis Sebastiano & C s.n.c. e della Ditta
R&G Auto e Servizi SNC;
Ritenuto opportuno pertanto procedere con l’istituto dell’affidamento diretto a favore delle
Ditte di Pittalis Sebastiano & C s.n.c. di Siniscola e R&Gn Auto e Servizi SNC, che già
operano con serietà e professionalità nei rispettivi settori, per l’esecuzione dei suddetti
servizi;
Di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) assegnato per il presente contratto
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'importo complessivo di Euro 906,31
(IVA esclusa), è il seguente: SMART CIG n. ZE01BAD067;
Di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.34/2014, nonchè dell'art. 7 del DPR n. 62/2013(
obbligo di astensione);
Di dare altresì atto che, alla data di redazione della presente determinazione
dirigenziale, la ditta Pittalis Sebastiano & C. SNC ha la propria posizione contributiva
regolare, come risulta dal Documento Unico di Regolarità per contratti pubblici di forniture
e servizi acquisito in data 20/10/2016 mediante accesso al sistema DURC online messo a
disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista in data 17/02/2017
acquisito agli atti d'Ufficio;
Visti:
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- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo
fiscale n. 42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede
una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali
finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del
coordinamento della finanza pubblica ;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.
Lgs. 118/2011”;
- L’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle
scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione
all’esercizio in cui essa viene a scadenza;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 920 denominato “spese per
trasporto alunni.” del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa;
Visto lo Statuto comunale;
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.; il regolamento sui controlli interni;
DETERMINA
Di incaricare la ditta Ditta di Pittalis Sebastiano & C s.n.c. con sede in Zona Industriale
lotto 16/17– 08029 e la Ditta R&G Auto e Servizi SNC, con sede in Via F.lli Bandiera n.5 –
08029, secondo le modalità citate in premessa rispettivamente per la manutenzione degli
Scuolabus e per la pulizia degli stessi;
Di impegnare la somma complessiva di € 1.105,70 (€ 906,31+ IVA) a valere sul capitolo
n° 920 imp. n° 388/16, come di seguito suddivisi:
•

€ 934,90 (€ 766,31 + IVA) per la Ditta Pittalis Sebastiano & C. SNC

•

€ 170,80 (€ 140,00 + IVA) per la Ditta R&G Auto e Servizi SNC ;

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.
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di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla L.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto PIPERE DONATELLA visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi dal
Il Responsabile del Servizio
F.to PIPERE DONATELLA

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
PIPERE DONATELLA
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