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L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di febbraio nel
proprio ufficio
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso:
CHE con Provvedimento n. 167 del 13/12/2017, esecutivo, la Giunta Municipale deliberò:
1)-Di approvare, per quanto sopra esposto, gli uniti atti relativi al servizio di “Fornitura,
sostituzione, equilibratura e convergenza pneumatici di prima scelta” per l’anno 2018,
consistenti in:
-Fabbisogno e previsione di spesa;
-Foglio patti e condizioni.
2)-Di dare atto che agli adempimenti connessi all’espletamento della relativa gara aperta, per
l’affido del servizio in questione e al conseguente impegno di spesa e di quanto a ciò connesso,
si provvederà con successivo apposito atto del Responsabile del Servizio di riferimento.
CHE con propria determinazione n. 39 del 19/12/2017, si è deciso:
1)-Di procedere per l’affidamento della fornitura relativa
al servizio di
“FORNITURA,
SOSTITUZIONE, EQUILIBRATURA E CONVERGENZA PNEUMATICI DI 1^ SCELTA” - PERIODO
DI VALIDITÀ 01.01.2018/31.12.2018, mediante aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 del “Codice dei
Contratti” – D.Lgs n. 50/2016 con gara informale, a seguito di RDO sulla piattaforma M.E.P.A.,
invitando operatori economici individuati tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato
elettronico, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione parità di trattamento;
2)-Di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso inferiore di quello a
base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4, del “codice dei contratti” pubblici;
3)-Di approvare lo schema di lettera di invito contenente le condizioni e modalità di partecipazione alla
gara in argomento e gli schemi di istanza - dichiarazione, documenti che vengono tutti allegati al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
4)-Di dare atto del Foglio Patti e Condizioni e del Fabbisogno e previsione di spesa, che si allegano alla
presente per formarne parte integrante e sostaziale, relativo alla fornitura da affidare predisposto dal
Responsabile Unico del Procedimento;

5)-Di dare atto che gli importi economici relativi all’affidamento in argomento sono stati quantificati in
€ 3.108,00 + I.V.A. al 22% per un importo complessivo di €. 3.791,76;
6)-Di procedere all’individuazione di un operatore economico mediante “procedura in economia” con
gara informale a seguito di RDO sulla piattaforma M.E.P.A;
7)-Di dare atto che alla relativa spesa di €. 3.791,76, I.V.A. compresa, viene fatto fronte con
imputazione ai seguenti codici del Bilancio Pluriennale 2017/2019 - competenza anno 2018, così distinti:
-quanto a €

1015,04

al Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - CAP. n.84 - “Spese esercizio
automezzi adibiti a servizi di amministrazione”;

-quanto a €

346,48

al Titolo 1 Missione 3 Programma 1 - CAP. n.526 - “Spese esercizio
automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale”;

-quanto a €

1922,72

-quanto a €

507,52

al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - CAP. n.812 - “Spese trasporto
scolastico”;
al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - CAP. n.1468 - “Spese esercizio
automezzi adibiti al servizio idrico”;

8)-Di dare atto, altresì, che la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurato da personale
dell’area vigilanza e polizia locale all’uopo incaricato;
9)-Di dare atto, infine, che all’impegno di spesa definitivo, che dovrà comprendere anche l’importo
di € 50,06 Iva compresa, per oneri smaltimento pneumatici, si provvederà con successivo apposito
atto dopo l'espletamento e definizione delle procedure di gara;
10)-La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici
giorni consecutivi;
11)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area EconomicoFinanziaria.
CHE in data 29.12.2017 si è fatto luogo all’espletamento della procedura negoziata mediante utilizzo
del mercato elettronico ai sensi dell’art. 328 del reg. DPR 207/2010, con la modalita RDO (richiesta di
offerta) per l’appalto del servizio di “Fornitura, sostituzione, equilibratura e convergenza pneumatici di 1^
scelta” - Periodo di validità 1.01.2018/31.12.2018, in relazione alla quale è stato redatto apposito verbale
di gara dal quale risulta che è stata dichiarata aggiudicataria della gara di riferimento la ditta “MUSCA
Giuseppe” di Sinagra - con sede in Sinagra – Via P.S. Mattarella, con il ribasso del 42,50% offerto sul
prezzo a base d’asta di € 3.108,00 oltre I.V.A., e così per nette € 1.787,10 oltre I.V.A.%;
CHE detto verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 29.12.2017 al 05.01.2018
senza seguito di reclami e/o rilievi nei sei giorni successivi a quello di espletamento;
CHE con propria determinazione n.1 del 11/01/2018, si è deciso:
1)-Di prendere atto del verbale redatto in data 29.12.2017 si è fatto luogo all’espletamento della procedura
negoziata mediante utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell’art. 328 del reg. DPR 207/2010, con la
modalita RDO (richiesta di offerta) per l’appalto del servizio di “Fornitura, sostituzione, equilibratura e
convergenza pneumatici di 1^ scelta” - Periodo di validità 1.01.2018/31.12.2018, in relazione alla quale è
stato redatto apposito verbale di gara dal quale risulta che è stata dichiarata aggiudicataria della gara di
riferimento la ditta “MUSCA Giuseppe” di Sinagra - con sede in Sinagra – Via P.S. Mattarella, con il
ribasso del 42,50% offerto sul prezzo a base d’asta di € 3.108,00, oltre I.V.A., e così per nette € 1.787,10
oltre I.V.A.%, in totale € 2.180,26;
2)-Di dare atto che alla relativa spesa di € 2.230,32, I.V.A. compresa, (di cui € 50,06 per smaltimento)
Periodo di validità 1.01.2018/31.12.2018”, viene fatto fronte con imputazione ai seguenti codici del
Bilancio Pluriennale 2017/2019 - competenza anno 2018:
-quanto a €

592,67

al Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - CAP. n.84 - “Spese esercizio
automezzi adibiti a servizi di amministrazione”;

-quanto a €

208,25

al Titolo 1 Missione 3 Programma 1 - CAP. n.526 - “Spese esercizio
automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale”;

-quanto a €

1128,56

al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - CAP. n.812 - “Spese trasporto
scolastico”;

-quanto a €

300,84

al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - CAP. n.1468 - “Spese esercizio
automezzi adibiti al servizio idrico”;
3)-Di provvedere alla liquidazione della spesa con successiva determinazione a presentazione di
regolari fatture, secondo quanto al riguardo previsto dal foglio patti e
condizioni nonché dal Regolamento Comunale di Contabilità.

4)-Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area EconomicoFinanziaria.
VISTE le fatture della ditta “MUSCA Giuseppe”di Sinagra:
-n. FATTPA 26_18 del 20.12.2018 di €

598,29, I.V.A. Compresa;

-n. FATTPA 27_18 del 20.12.2018 di € 483,24, I.V.A. Compresa;
-n. FATTPA 30_18 del 29.12.2018 di € 175,68, I.V.A. Compresa;
Totale Complessivo di € 1.257,21, I.V.A. Compresa;
DATO ATTO che le dette fatture sono debitamente vistate, per regolarità, dal personale a tanto
deputato in conformità a quanto previsto dal foglio patti e condizioni;
RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione a chiusura del rapporto contrattuale;
VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11.12.1991 n. 48 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO IL D.Lgs 50/2016;
VISTO IL D.Lgs 56/2017;
VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il DPR 207/10, per la parte ancora vigente;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTA la determinazione del Sindaco n. 5 del 04/02/2019;
VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente;
VISTO lo Statuto dell’Ente.

DETERMINA
1)-Di liquidare, per quanto sopra esposto, alla Ditta MUSCA Giuseppe” di Sinagra - con sede in Sinagra –
Via Piersanti Mattarella, 26/30, la somma di € 1.257,21, I.V.A. compresa, a fronte delle fatture:
-n. FATTPA 26_18 del 20.12.2018 di €

598,29, I.V.A. Compresa;

-n. FATTPA 27_18 del 20.12.2018 di €

483,24, I.V.A. Compresa;

-n. FATTPA 30_18 del 29.12.2018 di

175,68, I.V.A. Compresa;

€

2)-Di imputare la superiore spesa di € 1.257,21, I.V.A. compresa, ai seguenti codici:
-quanto a €

483,24

al Titolo 1 Missione 1 Programma 1 - CAP. n.84 - “Spese esercizio
automezzi adibiti a servizi di amministrazione”- RR.PP. anno 2018;

-quanto a €

0

al Titolo 1 Missione 3 Programma 1 - CAP. n.526 - “Spese esercizio
automezzi adibiti al servizio di Polizia Municipale”;

-quanto a €

773, 97

al Titolo 1 Missione 4 Programma 6 - CAP. n.812 - “Spese trasporto
scolastico”- RR.PP. anno 2018

-quanto a €

0

al Titolo 1 Missione 9 Programma 4 - CAP. n.1468 - “Spese esercizio
automezzi adibiti al servizio idrico”;

3)- Con riferimento alla vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata on-line
all'A.P., non sarà allegato alcun documento e si da atto che l’accreditamento della superiore spesa sarà
effettuato secondo le modalità indicate dalla ditta beneficiaria;
4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale
per i conseguenti adempimenti.

L’istruttore
F.to Geom. Sebastiano GIGLIA

Il Responsabile del Servizio
Con Funzioni Dirigenziali
F.to C.te Roberto RADICI

COMUNE DI SINAGRA

Prov. di Messina
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle
pubblicazioni,

A T T E S T A
Che la presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito sul
sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 L.R.n.5/2011)
per quindici giorni consecutivi
dal

14.02.2019 al 01.03.2019

Dalla Residenza Comunale, lì , 14.02.2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
F.to Salvatore Giaimo

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

