MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
C.A.P. 92028 -

.

Tel. (0922)953011 - Fax : (0922) 957324

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Gen. 537 Del 04/12/2018
Nr. 110 del 04/12/2018 Reg. Int./ P.O. VII^

OGGETTO:

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e smi
relativo alla sistemazione bussola anteriore su iveco C150 targa CM400JH di proprietà
comunale. Impegno di spesa e liquidazione alla ditta Bernardo Casa con sede a *********
CODICE SMARTCIG: Z982617F96

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VII^
Premesso che:
•

L’autista della macchina scuolabus Iveco C150 (Targa CM400JH) di proprietà di questo
Comune di Naro, ha segnalato il mal funzionamento della bussola anteriore;

•

Trattandosi di un sevizio per trasporto bambini e quindi per dare maggiore sicurezza agli stessi e
per evitare l’interruzione del medesimo servizio, questa posizione organizzativa ha contattato
alcune ditte della zona specializzate dei lavori di che trattasi e sono state contattate delle ditte
specializzate per eseguire i lavori di sistemazione della porta di accesso al mezzo stesso;

•

A seguito di indagine si è addivenuti che la ditta Casa Bernardo con sede ******** è
specializzata nella riparazione delle porte-bussole d’ingresso degli autobus e quindi si è pensato
bene di affidare l’esecuzione dei lavori per l’importo complessivo di € 300,00 iva compresa;

•

La ditta Casa Bernardo con sede a ha eseguito i lavori di sistemazione della bussola anteriore su
scuolabus Iveco 150 (Targato CM400JH) ed ha trasmesso la fattura n. 2 del 21/11/2018
dell’importo complessivo di € 300.00 iva compresa;

•

Tenuto conto che l’importo stimato della fornitura ricade nella soglia prevista per procedere
all’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016;

•

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs N°50/2016 art.36 comma 2 lettera a) e smi è consentito
l’affidamento diretto per lavori di importi inferiori a € 40.000,00;

•

Con apposito comunicato del 12 novembre 2018, il Presidente dell’ANAC ha fornito ulteriori
indicazioni sull’uso di mezzi di comunicazione elettronici, chiarendo che per gli acquisti di
importo inferiore a 1.000,00 euro permane la possibilità per le stazioni appalti di procedere senza
l’acquisizione di comunicazioni elettroniche;

•

I dati in contenuti nel presente provvedimento a norma dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e della
deliberazione CIVIT n. 50/2013 ed in coerenza con il programma triennale della Trasparenza ed
Integrità, (come previsto dall’art.23 del D.Lgs. in parola) saranno pubblicati nella sezione
Provvedimenti Dirigenti dell’Amministrazione Trasparente;

•

Specificato che il sottoscritto, responsabile del procedimento, e titolare di P.O. VII^ non versa in
ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.
190/2012);

•

Accertata la compatibilità monetaria del pagamento derivante dal presente atto di impegno con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9, comma 1-lett.a) punto 2 del
D.L. n. 78/2009, così come risultante dal programma dei pagamenti in corso di elaborazione da
parte di questo ufficio;

•

Preso atto che è stato attribuito da parte dell’ANAC il seguente codice identificativo gara:
SMARTCIG: Z982617F96
Ritenuto che si rende necessario:
•

impegnare la somma di €. 300,00 di cui €. 245.90 per fornitura materiale e servizio ed €.
54,10 per IVA al 22%;

Visto il vigente O.R.EE.LL.
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;
VISTO l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dalla Legge n. 48/91;
VISTE le LL. RR. n° 7/92 e 26/93
Viste: la Determina Sindacale n. 4 del 06.02.2017 relativa all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali

DETERMINA
1. Impegnare la somma di € 300,00 per fornitura e servizio

al Cap. _______ Intervento

______________ Impegno________ del corrente bilancio che presenta la dovuta disponibilità;
2. Liquidare alla ditta Casa Bernardo con sede a *****in **************C.F.******* l’importo di €
300,00 iva compresa di cui € 245,90 per fornitura e servizio ed € 54,10 per IVA al 22%;
3. Accreditare l’importo di € 300,00 iva compresa di cui € 245,90 per fornitura e servizio ed € 54,10 per
IVA al 22% codice IBAN IT************;
_______________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(P.A. Miccichè Luigi)

Il RESPONABILE DELLA P.O. VII^
(Geom. Calogero Terranova)

