
C O M U N E  D I  C A S T E L T E R M I N I
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA N° 1

 
DETERMINAZIONE N°180 DEL 01/08/2019

 
 
 

OGGETTO: 

 Determinazione a 
D.Lgs. n 50/2016 e smi, pe Approvazione   preventivo dell’Autofficina Lavinaro 
Vincenzzo con sede a Casteltermini  in via Soldato D'Alessandro per intervento   con il 
carro attrezzi e 
( EX131WC ) in dotazione  al Comando di Polizia Municipale 
CIG: ZE529666F7

 
 
L’anno duemiladiciannove  il giorno 

 
 
 
Visto l’O.R.EE.LL; 
 
Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991; 
 
Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90, cosi come recepito dalla L.R. 23/98;
 
Visto l’art. 6della L. 127/97 e successive modifiche;
 
Visto l’art.21 dello Statuto Comunale;
 
Richiamato il comma 130 dell’articolo 1 della 
 
Visto la Determinazione del Sindaco n° 5 del
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C O M U N E  D I  C A S T E L T E R M I N I  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA N° 1  

A U T O P A R C O  

DETERMINAZIONE N°180 DEL 01/08/2019 
 

Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c. 2 lettera a)  
D.Lgs. n 50/2016 e smi, pe Approvazione   preventivo dell’Autofficina Lavinaro 
Vincenzzo con sede a Casteltermini  in via Soldato D'Alessandro per intervento   con il 
carro attrezzi e i relativi  lavori  manutentivi  dell’autovettura  tipo Toyota Rav 4 targa 
( EX131WC ) in dotazione  al Comando di Polizia Municipale  

ZE529666F7 

il giorno uno del mese di  agosto nella sua stanza  .  
 
 
 

RESPONSABILE di P.O. N°1 
Dott. Calogero Sardo 

l’art.51, comma 3° L. 142/90, cosi come recepito dalla L.R. 23/98; 

l’art. 6della L. 127/97 e successive modifiche; 

l’art.21 dello Statuto Comunale; 

dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019);

la Determinazione del Sindaco n° 5 del 26/02/2019; 
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contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c. 2 lettera a)  
D.Lgs. n 50/2016 e smi, pe Approvazione   preventivo dell’Autofficina Lavinaro 
Vincenzzo con sede a Casteltermini  in via Soldato D'Alessandro per intervento   con il 

i relativi  lavori  manutentivi  dell’autovettura  tipo Toyota Rav 4 targa 
 

(legge di Bilancio 2019); 
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C O M U N E  D I  C A S T E L T E R M I N I  

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 
 
 

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE di P.O. n1 
Servizio 5 

 
OGGETTO  Approvazione  preventivo dell’Autofficina Lavinaro Vincenzzo per intervento   con 

il carro attrezzi e i relativi  lavori  manutentivi  dell’autovettura  tipo Toyota Rav 4 
targa ( EX131WC ) in dotazione  al Comando di Polizia Municipale   

 
 
 

Il Responsabile del Servizio Autoparco  
 

     
PREMESSO che dell’autovettura  Toyota Rav 4  intestata  al Comando di Polizia Municipale  e rimasta 
in panne  l’autista si e visto costretto a telefonare per essere soccorso non potendo lasciare il mezzo 
incustodito, il meccanico che ha risposto dopo diverse chiamate ed è intervenuto con il carro attrezzi  
dell’Autofficina Lavinaro Vincenzo; 
 
DATO ATTO  che, a seguito dell’intervento effettuato  dall’autofficina Lavinaro Vincenzo,con l’ausilio 
del  carro attrezzi e i relativi  lavori  manutentivi necessari per garantire la perfetta efficienza   
dell’autovettura Toyota Rav 4,in dotazione  al Comando di Polizia Municipale a somma  quantificati e di  
€. 450,00 IVA compresa; 
 
STABILITO  che la spesa in argomento si rende necessaria, e urgente per garantire la fine di sicurezza 
la guida degli operatori di P.M. impegnati nelle attività di istituto; 
 
 
Visti i primi tre commi dell’art.32 del D.Lgs. N 50/2016 e smi; in particolare il comma 2. “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; 
 
 
Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 
Bilancio 2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico 
della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale 
regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;   
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VISTO  l’O.R.EE.LL. 
VISTA la L.R. n. 10 del 30.04.1991; 
 
Tutto ciò premesso 
   
 
 

SI PROPONE 
 

• Approvare allegato preventivo presentato il 31/07/2019 con prot n°15452 dall’Autofficina  Lavinaro 
Vincenzo sita in via S. D’Alessandro n°29 Partita IVA 01813790845-R.E.A. 127404 C.F. 
LVNVCN68H01C275V, dell’importo di € 450,00, IVA compresa; 
 

• Impegnare la somma di € 450,00, necessaria per  il soccorso con il carro attrezzi e  i relativi  lavori  
manutentivi   dell’autovettura Toyta  Rav 4 in dotazione  al  Comando di P.M; 
 

• Fare fronte alla spesa di cui al codice di Bilancio 03.01.1.1.03.02.09.001(ultimo bilancio approvato 
anno 2014) 
 

• Di stabilire che si provvederà con separato atto alla liquidazione previa presentazione di fattura e 
tracciabilità dei flussi  finanziari e dopo verifica da parte dell’Ente della Regolarità contributiva  
 
 

           L’Esecutore Amm.vo  
          F.to  Pompea Esposito 
 
 
 
 
 
Casteltermini,  
 
 

      Il Responsabile del Servizio Autoparco 
                                                                                          F.to  Salvatore Sanvito 
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Vista l’allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del  procedimento 
Sig. Salvatore Sanvito; 
 
Ritenuto che  l’istruttoria approntata alla emanazione del presente atto consente di attestarla regolarità 
tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dell’art. 147 bis comma 1 
del D. Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto; 
 
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di 
interessi, come previsto dall’art.6 bis della Legge n.241/90 e ss.mm.ii.; 
 
Preso atto dei pareri e dei visti resi da questo Responsabile e dal Responsabile dei servizi finanziari ai sensi 
dell’art.147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i.; 
 
Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2018/2020; 
 
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000,  
n.267; 
 
Preso atto che il comando di  Polizia  Municipale, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ha in 
dotazione un solo   veicolo con il quale  dovrà essere garantita la perfetta efficienza al fine, altresì, di tutelare 
la sicurezza degli operatori  impegnati quotidianamente a servizi automontati; 
-si è rilevata la necessità di riparare  con urgenza il veicolo in argomento di cui è stato accertato il 
malfunzionamento, al fine di ripristinarne la funzionalità e la perfetta efficienza ad effettuare interventi 
urgenti manutentivi; 
 
Considerato che, per quanto sopra, si e richiesto preventivo di spesa  per il soccorso con il carro attrezzi e i  
relativi  lavori  manutentivi  del  suddetto veicolo  alla ditta Auto officina di Lavinaro Vincenzo, con sede in 
via S. d'Alessandro  - Casteltermini che si è resa disponibile ad effettuare le riparazioni necessarie in tempi 
rapidi,evitando così di rimanere per lungo tempo senza la disponibilità del veicolo; 
 
 Visto il preventivo  l’importo di spesa presentato dalla suddetta ditta Autofficina di Lavinaro Vincenzo  per 
l’intervento  con carro attrezzi e   i relativi  interventi  manutentivi  al  veicolo in oggetto, per un importo 
complessivo di € .450,00 IVA inclusa; 
 
Vista l’urgenza della riparazione del veicolo in questione ed, altresì, la prontezza dell’intervento della ditta in 
questione; 
 
Visti i primi tre commi dell’art.32 del D.Lgs. N 50/2016 e smi; in particolare il comma 2. “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 fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e la 
relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 
comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i 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, adeguatamente motivato 
o per i lavori in amministrazione diretta art.32 c.14.  
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Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 
2019), modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di 
importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n.165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento 
per lo svolgimento delle relative procedure;   
 
Preso atto dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del 
parere ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in 
attuazione del comma.450 sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro) permanga la 
possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche;    
 
Viste le recenti modifiche apportate alle linee guida n.4 dell' ANAC in merito alle procedure di affidamento 
d’importo inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare il  Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 
del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente 
ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.“In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul 
mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e 
l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in 
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei 
requisiti di carattere generale.”; 
  
RITENUTO  quindi di procedere attraverso affidamento diretto, al soccorso con carro attrezzi i relativi  
lavori  manutentivi  del veicolo   in questione e ai fini di  attuare, i principi di economicità, efficacia, 
tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall’articolo 
30 del D.Lgs 50/2016, ed individuato nella ditta  “Autofficina di Lavinaro Vincenzo l’operatore economico 
idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto; 
  
DATO ATTO, inoltre, che la ragione di acquistare il prodotto fuori dal mercato elettronico consiste nel fatto 
che il prezzo riportato sul Mepa è superiore rispetto al prezzo offerto dalla Ditta per la fornitura del servizio  
diretto; 
  
Considerato  l’importo complessivo della fornitura del servizio  da affidare  con l’operatore economico 
“Autofficina di Lavinaro Vincenzo , con sede legale in Soldato D'Alessandro  - Casteltermini, ammonta ad 
euro 450,00 IVA compresa  nella misura vigente e che non sono dovuti oneri di sicurezza per rischi di natura 
interferenziale; 
  
VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
  
VISTO  il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi; 
  
VISTO l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
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Tutto ciò premesso e considerato; 
  
 
 

D E T E R M I N A 
  
 
1. DI AFFIDARE,  per le ragioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 
all’operatore economico Ditta  Autofficina di Lavinaro  Vincenzo con sede a Casteltermini  in via Soldato 
D'Alessandro, il soccorso con carro attrezzi e i relativi  lavori  manutentivi al veicolo in argomento;    
  
2. DI ASSUMERE, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di €.450,00 iva 
inclusa ; 
  
3. DI DARE ATTO che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., 
alla procedura di affidamento di che trattasi è attribuito il codice CIG: ZE529666F7; 
  
4. DI OTTEMPERARE : · Alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 
della legge 136/2010 e ss.mm.ii. disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul 
conto corrente dedicato; · Alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall’art. 26 del D. Lgs. 33/2013. 
      La presente determinazione:      -  ai sensi dell'art.  151  comma 4 del D.Lgs. 267/2000 diverrà esecutiva 
con l'apposizione del visto  di regolarità contabile,  attestante la copertura finanziaria da parte del Settore 
competente.      -  anche ai fini  della pubblicità degli  atti  e della trasparenza    amministrativa,    sarà  
pubblicata  all'albo pretorio   da   oggi   per 15   giorni   consecutivi ed avrà esecuzione  dopo  il  suo 
inserimento nella raccolta  di cui all'art.  183, comma 9, del D.Lgs. 267/2000.                                                                                 
  
  
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area P.O. n1 
                                                                                                         F.to    Dott. Calogero Sardo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
 Determina di  P.O. n 180 del 01/08/2019 avente ad oggetto: Determinazione a contrattare. Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 c. 2 lettera a)  
D.Lgs. n 50/2016 e smi, pe Approvazione    preventivo dell’Autofficina Lavinaro Vincenzzo con sede a Casteltermini  in via Soldato D'Alessandro per 
intervento   con il carro attrezzi e i relativi  lavori  manutentivi  dell’autovettura  tipo Toyota Rav 4 targa ( EX131WC ) in dotazione  al Comando di 
Polizia Municipale  
CIG:ZE529666F7 



 
 

CONTROLLO CONTABILE 
 
Controllo contabile con esito Favorevole 
 
              L’impiegato addetto 
 
         f.to Gaetano Mondello 
       
 
 
Casteltermini,  li 27.08.2019 
 
======================================================================= 

 
VISTO DI' REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI' COPERTURA FINANZIARIA 

 
IL RESSPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
In relazione al dispositivo dell’ art. 147 bis e dell’art.183 del D.Lgs. 18/08/2000,n.267, 

 
APPONE 

 
Il visto di regolarità contabile e 
 

ATTESTA 
 

Che la complessiva spesa trova la relativa copertura come da prospetto che segue: 
Capitolo/Art. Tit./Progr./Missione Importo N.Impegno Data impegno 

1780 03.01.1 450,00 302 27.08.2019 
 
 
 
 
 
Casteltermini, 27.08.2019 
 
 
                                                                                                                  LA  RESP.LE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 
                                                                                     F. to Rag. Teresa Spoto 
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============================================================ 
                                             ATTESTAZIONE DI' PUBBLICAZIONE  

Si certifica 
 
- Che la presente determinazione è  stata pubblicata all’ Albo  Pretorio on-line il giorno--------------- 
per rimanervi per quindi giorni consecutivi n. reg. albo_________________; 
-Che la presente determinazione e stata altresi publicata, nel sito internet di questo comune con 
decorrenza dal____________________________________ai sensi dell’art.6 L.R. 11/2015; 
 
 
Casteltermini, li_______________ 
 
                                                                               
                                                                                               Il Responsabile Pubblicazione 
                                                                                                           Albo On Line 
                                                                                               ________________________ 
 
 
-Che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione 
Trasparente sottosezione _________________________________in formato integrale e/o tabllare, 
escludendo i dati sensibili e/o personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal 
Responsabile Autoparco   
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