COMUNE DI ACI CATENA
AREA POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione n° 91 del 26/08/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DITTA GRASSO
DIEGO - C.U. 87VJKF - GIG: ZA12986035
IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
(Il quale attesta l'insussistenza di ipotesi di conflitto d'interessi anche parziale in relazione al presente atto)

PREMESSO CHE:
– il Ministero dell’Interno ha disposto la proroga (decreto 7 dicembre 2018, Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale, n. 292 del 17 dicembre 2018) al 28 febbraio 2019 per la deliberazione del bilancio di
previsionale 2019/2021 da parte degli Enti Locali;
– è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2019-2021 da parte degli enti locali. L'ulteriore differimento del termine è stato disposto
con decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile on line sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 28 del 2 febbraio 2019.
– con Decreto 28 marzo 2019 è stato ulteriormente differito quale termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali interessati da gravi eventi sismici al 30
giugno 2019. Sono interessati all'ulteriore differimento di comuni di cui alla delibera del Consiglio
dei ministri 28 dicembre 2018 - G.U. 2 gennaio 2019, n. 1 (comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena,
di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di
Zafferana Etnea, in provincia di Catania, interessati dall'evento sismico del 26 dicembre 2018).
– pertanto è consentita una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa
dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria, e sino alla data
di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
– il Comando di Polizia Locale per lo svolgimento dei propri compiti ha in dotazione un parco veicoli
per il quale deve essere garantita la piena efficienza a tutela della sicurezza degli Agenti e del buon
funzionamento del servizio;
– la totalità dei veicoli utilizzati è in considizioni di vetustità e/o usura per cui viene pregiudicato lo
svolgimento del servizio istituzionale se non si provvede alla riparazione dei suddetti mezzi;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere con urgenza alla riparazione del veicolo Fiat Punto
targata DY893CM;
PRESO ATTO che l'officina Grasso Diego con sede in Aci Catena, via Cappelluzza, 55/57 ha presentato un
preventivo di spesa, per il lavori da effettuarsi sul suddetto veiocolo, di importo inferiore rispetto alle altre
due ditte interpellate, dichiarandosi disponibile ad eseguire i lavori necessari in tempi brevissimi,
garantendo in tal modo la continuità del servizio;
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RITENUTO pertanto più conveniente prendere in considerazione il preventivo di spesa della ditta Grasso
Diego per la riparazione del mezzo suindicato;
VISTO l’art. 1, commi 502 e 503, della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che modifica l’art. 1,
comma 450 della Legge 296/2006 e l’articolo 15, comma 313, lett. d) del D.L. 95/2012 convertito nella L. n.
135/2012 , stabilendo che, a partire dal 1 gennaio 2016, l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del citato art. 328 del D.P.R. n.
207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sussista esclusivamente per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000,00 euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. n 50/2016,in particolare il comma 2 in base al quale“Prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte” ;
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di servizio di importo inferiore ai 40.000,00 € per l’affidamento e la
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 così come
modificato dall’art. 25 del D Lgs. n. 56/2017 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: art. 36 c. 2. “Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori di amministrazione diretta; “
CONSIDERATO che:
– il fine e l’oggetto del contratto consistono nel servizio di riparazione del veicolo su menzionato di
proprietà comunale;
– il contratto sarà concluso secondo l’uso del commercio;
– modalità di scelta del contraente: mediante il criterio dell’affidamento diretto, a seguito di
consultazione di tre preventivi, al fine di non interrompere il servizio;
– valore del contratto: € 742,62 oltre IVA per un totale di € 906,00;
– durata: dall’aggiudicazione alla fine dei lavori di riparazione;
DATO ATTO, inoltre, che l’amministrazione ha in passato intrattenuto rapporti commerciali con la ditta
Grasso Diego da cui è stato possibile constatare un elevato grado di soddisfazione (esecuzione a regola
d’arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
VISTO il D.U.R.C on line numero Protocollo INPS 16844356 del 20/08/2019 con scadenza validità
18/12/2019 che attesta la regolarità contributiva della ditta ;
VISTO il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e ss. mm. ii. e, in particolare:
– l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza
ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo
D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;
– l’articolo 151, comma 4, che stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono
esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
– gli art. 183 e 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
VISTO, altresì la Delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio, n. 29 del 06/06/2012 che
modificava il Regolamento Comuinale dei contratti, ai sensi del D.Lgs. 163/2006;
Tutto ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1. di affidare, per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, alla
ditta Grasso Diego di Aci Catena, Via Cappelluzza n. 55/57, il servizio di riparazione del veicolo Fiat
Punto targato DY983CM di proprietà comunale;
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2. di impegnare la somma di € 906,00 IVA compresa, per il servizio sopra descritto, imputandola al
Capitolo 2290, Missione 3 Programma 1, Titolo 1, Livello 03-01-02-000, Bilancio 2019;
3. di demandare a successivo atto l’adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato
dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall’operatore economico nel
rispetto dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del
servizio reso;
4. di dare atto che la presente Determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al
Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di copertura monetaria;
A norma dell'art. 8 L. 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento è l'Isp. Capo Greco
Mauro, al quale possono pervenire richieste di chiarimenti anche a mezzo telefono al numero 095 804781.
Il Responsabile
Servizio Determinazioni
Isp. Capo Greco Mauro

Aci Catena, 26/08/2019

Il Comandante la Polizia Locale
Dott. Sebastiano Forzisi

C.te di P.M.
FORZISI SEBASTIANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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