
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 

 

    DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  
 

 
Nr.  723 Reg.  Gen. del  14/12/2010 

Nr  32   del 14/12/2010  Reg.  Int./Sett. Tecnico P.O. VIII^  

 

OGGETTO: Preventivo di spesa per l’acquisto di n. 1 motocarro per i servizi 
manutentivi. – Approvazione atti tecnici, impegno di spesa, scelta 
sistema di gara e approvazione bando di gara. 

 
 

IL CAPO SETTORE TECNICO P.O. VIII^ 
 

Premesso che: 
 
• Questo Comune, per i servizi manutentivi ed in genere per tutti i piccoli lavori di spettanza 

del Comunale, utilizza un ormai vecchio motofurgone Piaggio Porter immatricolato 
nell’anno 2000, che versa in pessime condizioni, avendo già percorso circa 200.000 Km.;    

• Il motocarro a causa delle continue rotture crea gravi disfunzioni, poiché viene usato tutti i 
giorni per il servizio di trasporto dei materiali, necessari per le manutenzioni ordinarie del 
patrimonio comunale; 

• Per evitare lunghe soste del veicolo questo Ente è costretto a continui interventi di 
manutenzione del mezzo, con un notevole costo che incide in maniera rilevante sul 
capitolo del bilancio comunale; 

• Per quanto sopra detto, questa P.O. ritiene opportuno l’acquisto di un nuovo motofurgone 
in sostituzione di quello attualmente in possesso, impiegando il vecchio furgone solo per 
piccoli interventi;  

• A seguito di apposita indagine di mercato, si è appurato che nell’apposito capitolo di 
bilancio è possibile reperire la somma utile per l’acquisto di un nuovo motofurgone per 
una spessa complessiva, chiavi in mano, comprensivo di I.V.A. e spese di 
immatricolazione di €. 8.750,00  ;   

•   La fornitura è articolata come segue : 
- fornitura di n. 1 motofurgone del tipo  PIAGGIO – Modello APE TM  per il servizio di 
manutenzione del patrimonio Comunale di Naro il cui importo a base d’asta soggetto a 
ribasso d’asta è di € 8.750,00, compreso I.V.A. e spese di immatricolazione (Chiavi in 
mano); 

• Occorre procedere alla approvazione degli atti tecnici, all’impegno di spesa, alla scelta del 
sistema di gara, alla approvazione del bando di gara e alla indizione della gara per 
l’affidamento della fornitura. 

• Considerato che: alla luce di quanto sopra si intende procedere all’applicazione dell’art. 
20 della L.R. 11/02/1994 n. 109, coordinato con le norme della legge 2 agosto 2002 n. 7 e 
con le norme della legge regionale 19 maggio 2003 n. 7 e del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per la 
“fornitura   di un  Motocarro per il servizio di manutenzione nel Comune di Naro” . 

Richiamata: la D.S. n. 73 del 27/09/2010 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

 



Vista:  la legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91; 
Viste: le LL.RR. 7/92 e 26/93; 
Vista: la L.R. 23/97 di recepimento della Legge Bassanini; 
Ritenuto di procedere: 

- alla approvazione degli atti tecnici, alla scelta del sistema di gara e del bando di gara 
allegato, relativo alla fornitura da esperire con  procedura aperta sulla base delle norme 
in vigore; 

- alla pubblicazione del bando di gara all’albo pretorio di questo Comune ai sensi del 5° 
comma dell’art. 29 della L. 109/94 coordinato con la L.R. n. 7/02 e n. 7/03 e ss.mm.ii; 

- all’impegno di spesa, per l’affidamento della fornitura. 
 

Per quanto sopra  
 

        
D E T E R M I N A 

          
1) Di approvare gli atti tecnici predisposti dal personale della P.O. VIII^ per l’acquisto di 

un motocarro per i servizi manutentivi. 

2) Di scegliere ed indire la gara con il sistema della procedura aperta per la “fornitura   di 

un motocarro per il servizio di manutenzione dei beni Comunali di Naro” ai sensi della 

legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme 

della L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e succ. mod. ed int.e del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

3) Di approvare: il  bando di gara, allegato, relativo alla fornitura di cui in premessa; 

4) Di Disporre la pubblicazione del predetto bando all’Albo pretorio comunale, ai sensi del 

5° comma dell’art. 29 della L. 109/94 coordinato con la L.R. n. 7/02 e n. 7/03 e ss.mm.ii; 

5) Di impegnare la somma complessiva di €. 8.750,00 Sul cap_______________tit_______ 

 
Il Capo Settore P.O. VIII° 
  (Sorce Geom. Carmelo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


