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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 88 Data emissione 13/05/2013 
N. Generale: 168 Data registrazione 15/05/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: INTERVENTI DI RIPARAZIONE URGENTE DA EFFET TUARSI 

SULL'AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGATO AJ 311 GM  
- IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO SERVIZIO -  

 
 
Premesso che su comunicazione del personale addetto al servizio Scuolabus circa anomalie (kit 

frizione-cuscinetti – registrazioni varie) riscontrate sull’automezzo targato AJ311GM, vi è la 
necessità di effettuare la manutenzione/riparazione urgente del suddetto mezzo; 

   
Considerato che l’esecuzione di quanto sopra risulta essere urgente ed indifferibile al fine di 

garantire l’espletamento del suddetto servizio e l’incolumità della popolazione scolastica; 
 

Considerato che, in ossequio a quanto disposto dall’art. 24 della Legge Finanziaria 2003, le 
Pubbliche Amministrazioni devono, per l’aggiudicazione delle pubbliche forniture e degli 
appalti pubblici di servizio, fare ricorso alle convenzioni quadro della CONSIP S.p.A.; 

 
Verificato, attraverso la consultazione della pagina Web ( www.acquistiinretepa.it ) sito Internet, 

che per la fornitura dei beni di che trattasi non è stata ancora attivata alcuna convenzione 
CONSIP; 

 
Visto l’art. 125, ultima parte del comma 11 del D.Leg.vo163/2006 come recepito in Sicilia con la 

legge regionale 12/2011 che testualmente recita: “Per servizi o forniture inferiori a ventimila 
euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 
Rilevato che è stata contattata telefonicamente ditta specializzata nel settore per la 

manutenzione/riparazione dell’automezzo in questione, resasi prontamente disponibile alla 
verifica degli inconvenienti riscontrati; 

 
Visto e valutato il preventivo/offerta, trasmesso dalla ditta RISICA SALVATORE   con sede in Via 

Teocrito n. 5 – Saponara Marittima, assunto in protocollo al n. 5686 del 13.05.2013 
dell’importo di €. 745,13 Iva compresa e  ritenutolo congruo; 

 
Ritenuto di poter procedere, dato il ridotto costo, all’affidamento diretto a norma dell’art. 125 

comma 8° del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, tenuto conto sia dell’urgenza dell’intervento, ed in 
ossequio a principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. 
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Visto il CIG n. 5117810669 estratto dal sistema SIMOG; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno con il quale è stato differito il termine di approvazione 
 del bilancio di previsione per l’anno 2013 al 30 giugno 2013; 
 
Dato atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l’ente si trova in regime di esercizio 

provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non 
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, 
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi. 

 
Ritenuto comunque che i lavori di cui in oggetto sono urgenti ed indifferibili al fine di non arrecare 

danno grave all’Ente, stante l’impossibilità di espletare efficacemente il servizio legato 
all’utilizzo del suddetto mezzo e la necessità di espletare tale servizio mediante affidamento 
ad operatore esterno; 

 
Atteso che a norma dell’art.56 della legge 142/90, siccome tuttora vigente nell’Ordinamento 

Regionale a seguito dell’intervenuto recepimento effettuato con legge regionale 48/91 e da 
ultimo modificato con l’art.13 della legge regionale 30/2000, l’attività contrattuale degli Enti 
locali deve essere preceduta da apposita preventiva determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa, indicante il fine che il contratto si intende perseguire, l’oggetto, la 
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in uno alle ragioni 
che ne sono alla base in caso di deroga alle procedure di evidenza pubblica; 

 
Dato atto che: 

- con il conferimento dell’appalto, si intende procedere alla riparazione/manutenzione 
dell'automezzo comunale Scolabus AJ311GM; 

- il servizio viene affidato ai sensi dell’art. 125, ultima parte del comma 11 del 
D.Leg.vo163/2006 e s.m.i.; 

 
Visto: 

- la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
- il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il decreto leg.vo 267/2000; 
- il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei servizi 

ambiente territorio infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del Regolamento Generale 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 
Visto lo statuto comunale; 

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

 
Visto l’O.R.A.E.L. 

 
DETERMINA 

 
1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare il preventivo/offerta della ditta RISICA SALVATORE  con sede in Via Teocrito n. 5 – 

Saponara M., assunto in protocollo al n. 5686 del 13.05.2013 dell’importo di €. 745,13 Iva 
compresa, anche per la congruità dei prezzi;  

3. dare atto che la complessiva somma di Euro 745,13 (I.V.A. compresa), trova copertura 
all'intervento 1.04.05.03 (cap. 1813) del predisponendo bilancio comunale 2013; 
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4. di affidare la manutenzione, nonché la sostituzione di elementi sull’automezzo comunale 
Scuolabus targato AJ 311 GM alla Ditta RISICA SALVATORE  con sede in Via Teocrito n. 5 – 
Saponara M.;  

5. di trasmettere copia del presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, dando atto 
che, comportando il medesimo impegno spesa, la sua esecutività è subordinata all’apposizione 
del parere  di regolarità contabile e del visto di attestazione della copertura finanziaria; 

6. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi, nonché 
all’area “Amministrazione aperta” del sito Istituzionale dell’Ente e la trasmissione agli Organi 
cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 13/05/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Lucia Previte  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 15/05/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 15/05/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


