Comune di Novara di Sicilia
(Città Metropolitana di Messina )

Piazza Girolamo Sofia n. 1
Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0941-650954-5-6 -fax. 0941 650030
Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it

AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 91 DEL 09.04.2019
Reg.g.le 161 DEL 09.04.2019
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - SOSTITUZIONE N° 6 PNEUMATICI DELLO
SCUOLABUS
TARGATO
CY631SS,
COMPRESA L'EQUILIBRATURA E LA
REGOLAZIONE DELLA CONVERGENZA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI
DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016, COMMA 2, LETTERA A), E SS.MM.II. DI CUI
AL D.LGS 56/2017 ALLA DITTA ALLERUZZO SRL AUTESERVICE.
IMPORTO
COMPLESSIVO = € 880,00.
CIG: Z5227EF9D8 - CODICE UNIVOCO ENTE:
UFE96S
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Premesso:
-Che occorre provvedere con urgenza alla fornitura e montaggio di n° 6 pneumatici per lo scuolabus
comunale e al controllo della convergenza;
-Che, a tal fine, questo Ufficio Tecnico ha esperito una rapida indagine di mercato fra alcuni operatori
economici in possesso di adeguate attrezzature e capacità tecniche;
-Che, che da tale indagine di mercato, è emersa la convenienza per questo Comune di affidare il servizio di
che trattasi alla Ditta ALLERUZZO Srl Autoservice, con sede operativa in Via dei Prati, C.da Faraone, 98057
Milazzo, per il prezzo complessivo di € 880,00 (IVA compresa), giusto preventivo spesa del 03/04/2019,
assunto a questo protocollo generale in pari data, al n° 2292.
-Visto il succitato preventivo spesa, contenente tutte le condisioni di fornitura richeste dal sottoscritto in fase
d’indagine di mercato;
-Visto il vigente Regolamento interno dei contratti;
-Visto il vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi;
-Visto, l’art. 36 del D.lgs 50/2016, Comma 2, lettera a), e ss.mm.ii. di cui al D.lgs 56/2017, in base al quale la
predetta fornitura può essere affidata direttamente alla succitata ditta ALLERUZZO Srl Autoservice, che
risulta in possesso di tutti i requisiti che qui necessitano;
-Visto il bilancio 2019/2021;
-Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, come aggiornato con la L.R. n. 30/2000;

-Dato Atto che trattasi di fornitura non soggetta all’obbligo del MEPA, dell’importo netto contrattuale di €
721,31 oltre l’IVA;
-Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

DETERMINA

La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto.
-Approvare il succitato preventivo di spesa della predetta Ditta ALLERUZZO Srl Autoservice da Milazzo;
-Affidare la fornitura di che trattasi direttamente Ditta ALLERUZZO Srl Autoservice, con sede operativa in
Via dei Prati, C.da Faraone, 98057 Milazzo, per il prezzo complessivo di € 880,00 (IVA compresa), secondo
le indicazioni del succitato preventivo spesa;
-Impegnare a carico del bilancio 2019/2021, la predetta somma di € 880,00 al Capitolo n. 10120203, Art. 1,
Impegno n° 136.
-Notificare la presente alla Ditta ALLERUZZO Srl Autoservice;

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Geom. Giuseppe Di Natale)

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
VISTO LA REGOLARITA’ CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA
-Che il superiore provvedimento contiene l’esatta imputazione della spesa e che il relativo impegno per €
880,00 è stato assunto al Capitolo n. 10120203, Art. 1, Impegno n° 136, del Bilancio 2019/20121.
Lì, 09/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Carmelo Calabrese

