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Determina Dirigenziale  
N° 375  DEL 29/11/2016 

Determina a contrattare di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per servizio di manutenzione ordinaria 
e straordinaria   per  i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio R.S.U. 
Affidamento diretto alla ditta Riggio Settimo con sede in S. Margherita di Belice nella c.da 
Cannnitello. 
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DETERMINA A CONTRATTARE  
IMPEGNO SPESA 

 
============================================================== 

SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO 
 

 IL RESPONSABILE  DEL SETTORE:                            ___________________ 
                                                                          F.TO (Ing. Aurelio Lovoy)  
                                                   
============================================================== 

ATTI ALLEGATI: Depositati presso l’ufficio tecnico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
I responsabili del servizio e del settore, verificato, ognuno per le proprie competenze, che non 

sussistono a loro carico situazioni di conflitto di interessi nei confronti dei destinatari del 
Provvedimento, ai sensi degli articoli 5e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’articolo 7 del D.P.R. 
62/2013, procedono all’adozione del presente provvedimento. 

Premesso: 
Che l’amministrazione comunale ha sottoscritto  con SO.GE.I.R ATO AG 1 IN LIQUIDAZIONE,  un 
contratto di comodato mezzi, per lo svolgimento del servizio R.S.U. 
Il contratto d’uso di bene mobile, prevede il comodato oneroso dei seguenti mezzi: 

1. Gasalone Renault Maxity targato n.DY494JP; 
2.  Gasalone Renault Maxity targato N. DY558JP; 
3.  Gasalone Renault Maxity targato N. DY496JP; 
4. Gasalone Renault Maxity targato N. DY560JP; 
5. Autocarro-Carrellato Nissan 35 (In uso al 70%). 

Vista la nota n. 7027 del 27/04/2016, a firma dell’addetto al   monitoraggio e controllo del servizio 
R.S.U. rag. Enzo Di Vita, con la quale comunicava, che  i sopracitati mezzi, necessitavano 
urgentemente sostituzione di vetri scendente e retrovisori  di alcuni mezzi.  . 
QUINDI:  i mezzi, , per assicurare il normale svolgimento del servizio R.S.U.,bisognava effettuare un 
intervento di manutenzione,  con carattere d’ urgenza; 
CHE:   

 
-Con la Circolare  n. prot. 86313 del 04.05.2016 la Regione Siciliana  ha fornito alcune indicazioni di 
carattere  gestionale sull’applicabilità della nuova norma e tenuto conto del  rinvio dinamico alla 
normativa statale operata dalla L.R. n. 12 del 2011, ha ritenuto immediatamente  applicabile in Sicilia 
le disposizioni contenute  nel D.Lgs n. 50/2016, dal 19/04/2016, data di entrata in vigore dello stesso, 
congiuntamente tutti i riferimenti al D.Lgs 163/2006  e succ. mod. ed intergazioni , contenuti nella L.R. 
n.12/2011 e nel Decreto Presidenziale n. 13/2012, si devono intendere riferiti alle analoghe disposizioni 
dettate  dal D.lgs  n. 50/2016  e dai relativi provvedimenti di attuazione. 

- l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del procedimento di 
affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

- Ritenuto pertanto  di individuare quale sistema di scelta del contraente quello dei lavori in economia 
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 ed evidenziato che i lavori da realizzare ammonta ad un 
importo inferiore ai € 40.000,00, per cui è consentito l'affidamento diretto  da parte del Responsabile 
del Procedimento.  
Visto il D.Lgs n. 50 del 2016 ; 



- Visto l’art. 13 del Vigente Regolamento di Lavori,  Forniture e Servizi in Economia, approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 5 del 18/02/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Visto il preventivo di spesa effettuato dalla ditta Riggio Settimo con sede in S. Margherita di Belice 
nella c.da Cannnitello, in cui la spesa complessiva ammonta a €.400,00 IVA compresa;   
 Ritenuto di dover provvedere in merito; 
Dato atto, ai sensi dell’art.192 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000, che:  

- il fine che si intende perseguire con il contratto è “fornitura e montaggio di vetri scendente e 
retrovisori , per  i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio R.S.U” ;  

- la modalità di scelta del contraente avviene tramite affidamento diretto;  
Ritenuto di approvare il preventivo-spesa;  
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
www.comune.santamargheritadibelice.ag.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 
33 del 14 marzo 2013;  
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in 
materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi l’adozione 
dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;  
Visto l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio del bilancio nel 
caso di specie;  
Visto l’art. n. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;  

 VISTA la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016 “Nomina Responsabili dei Settori”; 
 VISTA la Determina Sindacale n. 34 del 19.05.2016 “Nomina Responsabili degli Uffici e dei  

VISTI:  
- la legge n. 23 del 07.09.1998; 

- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia; 
- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 che conferisce il potere di determinare ai  Dirigenti; 
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/00 relativo alla redazione della determinazione a contrattare; 
- il D.P.R. n. 207/2010; 
- la L.R. n. 12/2011; 
-             D. Lgs. 50/2016 
-RITENUTO necessario provvedere all’impegno dei fondi necessari per fronteggiare le spese da 
sostenere per la fornitura  di che trattasi;  
CONSIDERATO che alla spesa totale di €.400,00;  I.V.A. inclusa si potrà far fronte con la somma 
prevista al capitolo n. 10950305/1 denominato “ affidamento servizi di N.U.”; 
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RICHIAMATA la competenza dell’ufficio. 

D E T E R M I N A 
 

1) IMPEGNARE la somma di €.400,00 IVA inclusa  al capitolo n. 10950305/1 denominato “ 
affidamento servizi di N.U.” dall’ esercizio finanziario 2016 

2) DARE ATTO che la superiore  la somma troverà imputazione al capitolo n. 10950305/1 
denominato “ affidamento servizi di N.U.” 

3) CONTRATTARE, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio 
in oggetto ; 



4) AFFIDARE  il servizio  di cui all’oggetto alla ditta Riggio Settimo  con sede in S. 
Margherita di Belice nella c.da Cannitello; 

5) DI STABILIRE che il contratto con la Ditta affidataria verrà stipulato, mediante 
sottoscrizione di scrittura privata;  

6) PUBBLICARE  la presente determinazione,  all’albo pretorio on-line dell’ente; 
7)  PUBBLICARE  la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 33/2013.  

 
 
 Il Responsabile Unico del Procedimento Il Responsabile del Settore Tecnico 
 
   F.TO(p.a. Filippo Tardo) F.TO(Ing. Aurelio Lovoy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SETTORE – FINANZIARIO 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151-comma 5, 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con imputazione della spesa al capitolo n. 10950305/1 
denominato “ affidamento servizi di N.U.” 
 

Impegno n _1977/2016 

 

Li 02/12/2016 
 
                                                                                    Il Dirigente del Settore Finanziario    
                                                                                            F.TO  Luigi Milano 

 
 
. 
========================================================= 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 

Su  conforme  attestazione  del  messo  comunale, incaricato  per  la  tenuta  dell’Albo  Pretorio; 
 

CERTIFICA 

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico è stata 

pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno        15/12/2016            e vi rimarrà affissa per 

giorni 10 consecutivi. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì   16/12/2016 
 
    Il Messo  Comunale                                       IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO  
 __________________                                            (Dott/ssa Antonina Ferraro)  
    Catalano/Montelione 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


