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Determinazione del Responsabile det Settore **/l0 O,

Registro di Segreteria *.2\L o", Véloéf 2ùl

OGGETTO: "Intervento di manutenzione automezzi comunali Ford Mondeo - Fiat Qubo,,
Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.lgs. l8/04t2016 n. 50 - Attivazione
procedura ai sensi dell'art.36, comma 2rlett. a del D.Lgs 5912016 e s.m.i. di cui al D.L. 3àl20lg -
Individuazione operatore economico - Affidamento e assunzione impegno di speSa - Ditta Lalumia
Francesco con sede inPalazzo Adriano (PA) - C.da Dietro Fano s.n.c. - P.I.: 06271430826 - C;I.G.:
253287A902

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 06 del 23110/2018 che
attesta l'insussistenza di conflitto di interessi arrche potenziali in relazione al presente prowedimento;

PREMESSO che è necessario mantenere in perfetta efficienza le automobili di proprietà
comunale, che occorre prowedere alla periodica manutènzione delle stesse;

VISTO il preventivo di spesa, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale - III Settore e nella fattispecie
dall' Arch. GIOVANNI SPERANZA per la riparazione degli autoveicoli in questione - ammonta
complessivamente ad €uro 1.485,98 di cui €uro 1.218,02 per lavori ed €uro 267,96 per iva al22o/o;

VISTA la delibera G.M. n. 26 d.el15,02.2019 con la quale sono state assegnate al Responsabile del
III Settore le necessarie risorse economiche e finanziarie, dell'importo complessivo di €uro i.500,00 allo
scopo di provvedere all'individuazione dell'operatore economico ed affidare i lavori "'de quo", le cui
risorse trovano coperfura al bilancio di previsione di questo Ente come segue:

capitolo 10120309 art. 1 - Impegno n.102 del 15.022.19 - €uro r.500,00;

VISTA la nota prot. n. 4778 del22/0512019 e relativi allegati, indirizzata alla ditta Ditta
Lalumia Francesco con sede inPahzzo Adriano (PA) - C.da Dietro Fano s.n.c. - P.I.: 06271430826
individuata quale operatore economico idoneo all'esecuzione del servizio in oggetto;

PRESO ATTO:

P.Lt 06271430826 ha trasmesso in data 24/05/2019 prot. 4851 de|24.05.2019, la documentazione
richiesta nella su citata nota e nella fattispecie:
- Offerta economica;
- Dichiarazione unica ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
- Dichiarazione protocollo di legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa;
- Certificato Camerale;
- Modello AutocertificazioneAntimafia;
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- che la ditta, relativamente ai lavori di: Intervento di manutenzione automezzi comunali Ford Mondeo

- Fiat Qubo" - ha offerto sull'importo posto a base di appalto il ribasso d'asta del 5,00 %o e pertanto un

importo netto contrattuale complessivo pari ad €uro 1.157r12 ( millecentocinquantasetlell2);

che la Ditta Lalumia Francesco, ha comunicato di essere esente da IVA, Regime
fiscale di vantaggio per I'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

,r;, 
previsto dall'art. 27 commi 1 e 2 del D.L:6 luglio 2011 n. 98;

", ' , RTLEVATo:

- > che il preventivo di spesa precisa chiaramente le specifiche tecniche, le caratteristiche, le forme dei
';- ' materiali e di tutti i componenti necessari per la realizzazione dell'opera;

VISTO il Decreto Legislativo del 06.09,2011 n. 159 aft. 92 comma 3
Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo ovvero, nei casi di urgenza,
immediatamente, i soggetti di cui all'afticolo 83, commi t e 2, procedono anche in
assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le
altre erogazioni di cui all'aticolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i

soggetti di cui all' articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le
concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere
già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l' esecuzione del rimante, nei
limiti delle utilità conseguite;

VISTA la necessità di intervenire con urgenza alla riparazione degli automezzi in questione.

Indispensabili per lo svolgimento dei lavori cui gli stessi sono destinati;
VISTAIa richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia Prot. n. PR_AUTG_Ingresso_0081616_

20190603 ns. prot. 7 552 del 03.06. 19:

VISTA la necessità di intervenire con la massima urgenza per procedere alla riparazione degli
automezzi in questione; 

.

VISTO il codice dei contratti emanato con D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, pubblicato sulla G.U.R.L n.
9l del 19 aprile 2016 e s.m.i.;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. l8 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteridi selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 192, comma l, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 il quale dispone che la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa

indicante:
a) il fine che il contraffo si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti

nella pubblica amministrazione nonché le ragioni che ne sono alla base;
VISTO il codice dei contratti emanato con D.lgs 18.04.2016 n.50, pubblicat sullaG.U.R.L n.9l

del 19.04.2016 e s.m.i;
VISTO l'art.36, comma 2,lettera a) del D. Lgs. 5012016, il quale prevede l'affidamento di lavori

per importo inferiore a €uro 40.000,00 può avvenire mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;

ACCEIITATO chc cir"rcsta stazionc appeltinte -. Conrune di, Ptlazzo Adriano (PA) - è iscritta
all'AUSA con il Codic e n.0000243522;
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VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) prot. TNAIL 16687213 richiesto in
data28105l20l9 con scadenza di validità in data 25109/2019, acclarato al protocollo generale di questo Ente
al n. 5002 di protocollo del 2810512019, dal quale si evince che la ditta de quo risulta in regola con gli
adempimenti contributivi;,

VISTO che I'art.37, comma I del D.Lgs. 18 aprile 2016n.50, che stabilisce che le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 €uro
e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centralidi cornmittenza;

VISTO l'art. 36, comma 2,lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede l'affidamento di
Iavori o servizi per importo inferiore a €uro 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;

ACCERTATO che il costo complessivo del servizio risulta essere inferiore alle soglie di
rilevanzacomunitaria ex art. 35 del D.Lgs.50/2016;

DATO ATTO:
che per l'affidamento del servizio di cui in oggetto si può procedere mediante affidamento diretto ai

sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 5012016 e ss.mm.ii. e con il criterio di aggiudicazione del
minor prezzo ai sensi dell'art. 9-bis del medesimo articolo, determinato mediante ribasso sull'importo posto
a base di affidamento;

PRESO ATTO:
tl.. ) del comunicato del 30/10/2018 da parte del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
t{.]r_r,(ANAC) il quale recita: "in merito all'applicabilità dell'art.40, comma 2, del Codice dei contratti
t,,t 1^r\'lr;pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro. In particolare, è stoto chiesto se, in
',i;"- );;relazione alla disposizione recata dall'art. 40, comma 2 det Codice, sia consentito, per gli
',,jil1),,offidamenti infra 1.000 euro, procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto

:7 previsto dall'art, l, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'Autorità ritiene che, per gli
acquisti infra 1.000 €uro, permango la possibilità di procedere senza . l'ocquisizione di
comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a
seguito dell'entanazione del Codice dei contratti pubblici";

I'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
individuazione degli operatori economici " ;

-' del servizio de quo inferiore ad €uro 5.000,00 oltre iva, giusto articolo I , comma 130 della legge

-,.'' ',,'. VISTO il comma 130 dell'art. I della legge di bilancio 2019 n.145 del 3)ll2l2}l8 con il quale
, . è,ìstato modificato l'articolo l, comma 450 delklegge2T dicembre 2006,n.296innalzando la sòglia
,,','per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 (millle) €uro 5.000 (cinquemila) €uro;

RITENUTO che per quanto sopra, al fine di provvedere nelf immediato e con la massima urgenza
alla " manutenzione automezzi comunali Ford Mondeo - Fiat Qubo" - in esecuzione dell'art.36 comma
2lettera a) del richiamato D.Lgs 50/16 e s.m.i. si è reputato opportuno e necessario provvedere al suo
affidamento diretto, previa acquisizione del preventivo/offerta, cosi come previsto dalla stessa normativa,
alla ditta Lalumia Francesco con sede inPalazzo Adriano (PA) - C.da bietro Fano s.n.c. -
P.1,t 06271430826 , per l'importo complessivo di €uro 1.157,12 (millecentocinquantasette/I2), esente
da tVA come sopra descritto;

RITENUTO per i motivi su esposti, di poter autorizzare l'affidamento del servizio relativo alla
" II;.&iiuic:izioue r.u,(unrszzi §ornunaii Frii'd Liuiitleo - Firt Qubo" - alla Ditta Lalulnia Fi'atccscc ccii
sede in Palazzo Adriano (PA) - C.da Dietro Fano s.n.c. - P.I.: 06271430826 , il cui legale
rappresentante è il Sig. Lalumia Francesco aPalazzo Adriano il 20.11.1988 - Cod. Fisc.: LLM FNC
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C88S20 G263W, per l'importo complessivo di €uro 1.157,12 (esente da IVA) di cui al
preventivo/offerta del 24.05. 19;
CONSIDERATO che la sopracitata ditta affrdatariadei lavori, in riferimento alla Legge n. 13612010, sarà
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e, che è
stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente
dedicato come da modulo in atti depositati;

VISTA l'autocertificazione prodotta della Ditta, redatta ai sensi degli art. 46 e 47 del D.p.R.
28/12100 n. 445Ia quale dichiara, anche:

a) Il possesso del requisito della regolarità contributiva (DURC),gli adempimenti e pagamenti in
materia di contributi sociali INPS INAIL è in regola e che esiste la correttezza degli adempimenti
periodici relativi ai versamenti contributivi;

b) l'iscrizione alla CC.I.AA. di Palermo per attività comprendenti quella oggetto dell'appalto,
riportante le generalità dell'impresa, gli organi sociali in carica, l'attività dell'impresa;

c) autocertificazione Antimafia ai sensi dall'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 prodotta dalla Ditta;
DATO ATTO che questo Comune, con D.P.R. del2811012016, è stato sciolto ai sensi dell'art. 143

del D.Lgs. 26712000 e, pertanto, in virtù dell'art. 100 del D.Lgs. l59l2}ll è soggetto all'obbligo di
acquisizione della documentazione antimafia nel quinquennio successivo allo scioglimento ai sensi dell'art
143 del decreto legislativo citato;

VISTO l'art. 83 del D.Lgs del 061091201I prevede che le pubbliche Amministrazioni e gli Enti
pubblici devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'art.84 prima di stipulare, approvare o
autorizzare subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture;

VERIFICATO che l'importo dell'affidamento dei lavori è inferiore all'importo di cui all'art.l'art.
83, comma 3, lett.e) del D.Lgs n. 159 del06109120ll;

DATO ATTO che il codice C.I.G rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione è il seguente:
253287A902;

VERIFICATA:
. la regolarita dell'istruttoria;
. il rispetto della tempistica prevista dalla legge;

' l'idoneità del presente atto a perseguire atto a perseguire gli interessi generali dell'azione
amministrativa dell'Ente;

. la conformità a leggi ,statuto e regolamenti.

. VISTO ilD.Lgs, n.267/2000 e s.m.i.;
' VISTO il D.Lgs n. 50 del l8 Aprile 2016 e le linee guida dell'ANAC;
' VISTO il D.lgs 16512001(T.U.P.L) e s.m.i.;
' VISTO I'O.A.EE. LL. della Regione Siciliana;. VISTO lo statuto Comunale;. RITENUTO didover procedere in merito;

DETERMINA

1) DI DICHIARARE Ie premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2l pI ATTIVARE, in relazione alcombinato disposto dell'art. 192 del T.U.O.EE.LL. emanato con D.Lgs,
l8 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 32 del Codice dei contratti, la procedura di affidamento diretto ai
sensi dell'ex art. 36, comma 2,lett.a) del D.Lgs 5012016 e s.m.i. (Codice degliAppalti) di cui alD.L.
3212019, effettuata seconclo ilcriterio clel minor prezzo pir'r trasso inferiore rti qi,.tlo a hase cli offerta,
ai sensi dell'aÉ. 9-bis del citato art.36, per l'affidamento dei lavori di " manutenzione automezzi
comunali Ford Mondeo - Fiat Qubo" e secondo le modalità indicate nella lettera di invito inviato
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all'operatore economico individuato;
3) DARE ATTO che ai sensi l'afi. 32, comma 2, del D.Lgs. l8 aprile 2016 n. 50:

Il fine che si intende perseguire con il contratto è I'esecuzione dei lavoridi " manutenzione automezzi
comunali Ford l\Iondeo - Fiat Qubo "i
L' oggetto è quello indicato in epigrafe la forma del contratto verrà stipulato in forma scrittura privata, se

previsto, o ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici;
La scelta del contraente, per le motivazioni in premessq avverrà mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2,lett.a) del D.Lgs. l8 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. dicuial D.L. n. 3212019 e

l'affidamento sarà effettuato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 9-bis del citato art.36;

4) DI AFFIDARE, ai sensi dell'art.36, comma 2,lett. a) del D.Lgs n'50/2016 e s.m.i. alla ditta
Lalumia Francesco con sede inPalazzo Adriano (PA) - C.da Dietro Fano s.n.c. - P.I.: 0627L430826
, il cui legale rappresentante è il Sig. Lalumia Francesco aPalazzo Adriano il 20.11.1988 - Cod.
Fisc.: LLM FNC C88S20 G263W i lavoridi " manutenzione automezzi comunali Ford Mondeo -
Fiat Qubo" per I'impoÉo complessivo di €uro 1.157,12 esente da IVA di cui al preventivo/offeÉa
del24.05.2019;

$DI DARE ATTO che la somma per i lavori di che trattasi pari ad €uro 1.157,12 è stata assegnata con
delibera della Giunta Comunale n.26 del 15.02.19;

6l DI IMPEGNARE la somma necessaria all'esecuzione dei lavori pari ad €uro 1.157rl2trova copertura
al bilancio anno 2019 di questo Ente, come da certificato contabile allegato alla presente, cosi come
appresso: Capitolo 10120309 aÉ. 1-Impegno n. 102 del 15.02.19 -€uro l.l57,l2i

A DI RENDERE disponibile la somma di€. 342,88 al cap. 10120309 art. I imp. 102 del 15.02.19 in
quanto economia di ribasso;

8) DI DISPORRE che il presente provvedimento dirigenziale verrà reso noto mediante:
- per l5 giorniconsecutiviall'Albo Pretorio on - Iine;
- per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente

"Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Provvedimenti", sottosezione di
secondo I ive I lo "Provved imenti Diri gen ziali" ;

- per estratto e permanentemente nell' apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Adempimenti
L.R. I U2015".

,Palazzo Adriano li, giugno 2019

ILR RE III

im
.V.":)

SABILE DEL S
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincia Palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'articolo 12 della L.R.231L212000 - n.30, e ss.mm.ii,

OGGETTO: lntervento di manutenzione automezzi comunali Ford Mondeo - Fiat Qubo.

lmpegno di spesa ed affidamento alla Ditta Lalumia francesco,

Palazzo Adriano lì 05.06.19

per quanto concerne la regolarità contabile il sottoscritto esprime parere favorevole

Palazzo Adriano lì

'.17.'. 
- '..'., ll Resoonsabile del Éettbr{Economico - Finanzia

Fi-..'
g '\
tr,iÈ:i sÉlir; -+i

lg-e:"

I
I

j.

I

Perl'importodella somma di €. L.L57,L2 si attesta ai sensi dell'art.55 della legge 142190,

e ss. mm.
la copertura finanziaria essendo in atto valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate
accertate ed uscite impegnate,

lntervento n. 10120309 art. 1 imp, n. 102 del 15,02.19

parazzo nori$o5 tr; ir;, 2019

t
t
t

sabile Settore lll"

del SeizioFinanziario


