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j)COMUNE DI IRAcCUJA 
 - CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA - 

rDETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE 
DELL'AREA TECNICA 

OGGE'FfO: Fornitura, equilibratura e montaggio di n° 2 
pneumatici per l'automezzo Comunale 
Scuolabus Fiat Ducato targato EW100XL. 
Determina a contrarre ed affidamento diretto 
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Affidamento 
ed Impegno spesa. CIG: Z6539A4D64. 

Data 2LQ1LQ23. 

L'anno Dueniilswentitré, il giorno Ventiquattro, del mese di Gennaio, nel proprio Ufficio, 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
> Premesso che: 

X questo Comune per lo svolgimento delle varie attività istituzionali e disimpegno dei 
vari servizi è dotato di diversi automezzi all'uopo destinati; 

X che per lo svolgimento delle attività lavorative degli automezzi di proprietà 
comunale è indispensabile garantire le condizioni di sicurezza, in quanto le 
condizioni di efficienza degli automezzi sono prioritarie per la sicurezza del 
personale comunale e di chi utilizza i predetti automezzi; 

X si rende necessario provvedere alla sostituzione di n° 2 pneumatici dell'automezzo 
Comunale Scuolabus Fiat Ducato targato EW100XL; 

> Considerato urgente provvedere all'avvio dei servizi necessari all'esecuzione della 
fornitura, equilibratura e montaggio di n° 2 pneumatici per l'automezzo Comunale 
Scuolabus Fiat Ducato targato EW100XL, questo ufficio ha richiesto preventivo di 
spesa alla Ditta MUSCA ANTONINO di Sinagra, la quale ha trasmesso preventivo di 
spesa, per un costo totale di € 340,00 IVA compresa; 

> Dato atto che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del 
suddetto veicolo; 

> Ravvisata la necessità di dover dare corso alla procedura per l'affidamento della 
fornitura, equilibratura e montaggio di n° 2 pneumatici per l'automezzo Comunale 
Scuolabus Fiat Ducato targato EW100XL, nel rispetto della vigente disciplina del 
Codice dei Contratti e del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di 
lavori, beni e servizi; 

> Dato atto: 
X che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 



488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativa alla presente 
procedura di approvvigionamento; 

X che, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come 
modificato dall'art. 1, comma 130, L. 30 dicembre 2018, n. 145, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo inferiore ai 5.000 Euro, è ammesso l'affidamento anche al 
di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

> Visto il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50; 
> Visto il Decreto Legislativo 19 Aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e 

correttive al Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50"; 
) Considerato, pertanto, che secondo quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 50/2016, 

questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e lavori di 
valore inferiore a 40.000 euro senza dover ricorrere a forme di aggregazione alternative 
come previste nel medesimo nuovo Codice dei contratti; 

> Ritenuto necessario attivare le procedure di aggiudicazione della fornitura di che 
trattasi in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, previa 
adozione di apposita determina a contrarre; 

> Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 18 Aprile 2016 n° so, come modificato 
dal D.Lgs. 19 Aprile 2017, n° 56, il quale prevede che "le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, 
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici"; 

) Considerato che l'importo della fornitura in oggetto, colloca la gara nella categoria 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario trovando applicazione l'art 36 del D.Lgs 
50/2016 "Contratti sotto soglia", che al comma 2 lett.a prevede, per gli affidamenti di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di 
procedere mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato"; 

> Viste le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti relative alle "Procedure 
per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici; 

> Visto il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità' e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 

> Richiamato l'art. 1 comma 2 lettera a) della legge n. 120/2020 come modificato dalla 
L.108/2021; 

> Dato atto: 
X che ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 2 del "Nuovo Codice dei 

Contratti" di cui al D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, 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; 

* che trattandosi di forniture di importo complessivo inferiore ad €. 40.000,00 è 
facoltà del Responsabile del Procedimento, se ne ricorrono i presupposti, ai sensi di 
quanto disposto dall'art. 36. Comma 2 lett. a) del "Nuovo codice dei Contratti" di 
cui al D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, e s.m.i., di procedere all'affidamento diretto, a 
soggetti o raggruppamenti, di propria fiducia previa verifica della sussistenza delle 
capacità tecnico-organizzative; 



X che ai sensi di quanto disposto dall'art. 36. Comma 2 lett. a) del "Nuovo codice dei 
Contratti" di cui al D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, la fornitura di che trattasi può 
essere affidata in economia, mediante affidamento diretto; 

> Considerato che alla luce delle disposizioni in precedenza richiamate, ed in 
ottemperanza anche al Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di 
lavori, beni e servizi, risulta del tutto ammissibile dar corso alla procedura per 
l'affidamento diretto della fornitura di che trattasi, ad un operatore economico 
individuato dal Responsabile unico del procedimento, e che sia qualificato 
all'effettuazione della fornitura, ai sensi del Codice dei Contratti pubblici; 

> Dato atto che la ditta MUSCA ANTONINO con sede a Sinagra in Via Nino Martoglio 
n° 8, P.IVA 01550720831- Cod. Fisc. MSCNNN62D01I747B, in possesso dei requisiti 
prescritti, si è dichiarata disponibile ad eseguire la fornitura, l'equilibratura e il 
montaggio di n° 2 pneumatici 225/75R16C per l'automezzo Comunale Scuolabus Fiat 
Ducato targato EW100XL, per l'importo di €. 340,00 PIA compresa; 

> Ritenuta l'offerta congrua vantaggiosa, rispondente a quanto richiesto; 

> Riconosciuta la propria competenza a poter provvedere in merito; 
> Ritenuto quindi, per le ragioni sopra espresse, di poter procedere, ai sensi dell'art. 36 

comma 2. lett. a) del Codice dei Contratti ((D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal 
D.Lgs. n. 56/2017), all'affidamento diretto della fornitura, equilibratura e montaggio 
di n° 2 pneumatici per l'automezzo Comunale Scuolabus Fiat Ducato targato 
EW100XL, alla ditta MUSCA ANTONINO con sede a Sinagra in Via Nino Martoglio n° 
8, per l'importo di €. 340,00 PIA compresa 

> Vista: 
x la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 29/04/2022, con la quale è 

stato approvato il DUP 2022/2024: 
X la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2022, con la quale è 

stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024; 
J(la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2022, con la quale è 

stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022/2024; 
J4 la Deliberazione di Giunta Municipale n. 98 del 30/07/2022, con la quale è stato 

approvato il PEG armonizzato 2022/2024 e sono state assegnate ai Responsabili 
di Area le relative risorse finanziarie; 

> Dato atto che con Decreto del Ministero dell'interno del 13 Dicembre 2022, 
pubblicato sulla G.U. n° 295 del 19/12/2022, è stato differito al 31/03/2023, il 
termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 degli Enti Locali; 

> Ritenuto altresì di dover assumere regolare impegno di spesa; 

> Visti: 
X il D.Lgvo n° 50 del 18/04/2016 e n° 56 del 18/04/2017; 
X il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 per le parti ancora in vigore; 
X la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni "Piano straordinario 

contro le mafie" - art. 3 "Tracciabilità del flussi finanziari"; 
X l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come integrato con 

L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
X la Legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione Siciliana 11/12/91, n. 48; 
X il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, Beni e Servizi; 
* le LL.RR. n, 23 del 07/09/1998 e n. 30 del 23/12/2000; 
* il Decreto Legislativo 18-07-2000 n. 267; 
* la Determina Sindacale n. 01 del 03/01/2022, con la quale sono state attribuite al 

sottoscritto funzioni dirigenziali; 



X il Regolamento Comunale di Contabilità; 
X lo Statuto Comunale; 

DETERMINA 
1) Di approvare quanto in premessa descritto che forma parte integrante e sostanziale 

della presente e ne costituisce motivazione ai sensi delltart.3 della Legge 07/08/1990 
n.241 e ss.mm.ii; 

2) Di impegnare, per eseguire la fornitura, l'equilibratura e il montaggio di n° 2 
pneumatici 225/75 R16C, per l'automezzo Comunale Scuolabus Fiat Ducato targato 
EW 1 OOXL, la somma complessiva di C. 340,00, al Capitolo 1 04 50 301 art. 1 del 
redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2023/2025, competenza 
anno 2023; 

3) Di procedere all'esecuzione della fornitura, equilibratura e montaggio di n° 2 
pneumatici per l'automezzo Scuolabus Fiat Ducato targato EW100XL, mediante 
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come 
modificato dal D.Lgs. 19 Aprile 2017, n° 56; 

4) Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, 
come modificato dal D.Lgs. 19 Aprile 2017, n° 56, ed in conformità del vigente 
Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi, alla 
ditta MUSCA ANTONINO con sede a Sinagra in Via Nino Martoglio n° 8, P.IVA 
01550720 Cod. Fisc. MSCNNN62D01I747B, la fornitura, l'equilibratura e il montaggio 
di n° 2 pneumatici 225/75R16C per l'automezzo Comunale Scuolabus Fiat Ducato 
targato EW i OOXL, per l'importo di C. 340,00 IVA compresa; 

5) Di perfezionare il rapporto contrattuale con la ditta sopra individuata, come previsto 
dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, per gli affidamenti di importo non 
superiore ad C. 40.000,00; 

6) Di dare atto: 
x che ai sensi della normativa in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" è stato 

acquisito il seguente codice CIG: Z6539A4D64; 
x che alla liquidazione della spesa si provvederà, con successivo provvedimento a 

seguito di presentazione di regolari note e fatture, e previa verifica della regolare 
esecuzione dei lavori; 

x che la presente determinazione diventa immediatamente esecutiva con 
l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

x che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui 
all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione 
amministrativa, il parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del 
presente provvedimento; 

x che la presente determinazione ai fine della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa sarà pubblicata all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale 
dell'Ente. 

x del rispetto del limite di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 
267; 

7) Di trasmettere copia della presente alla ditta MUSCA ANTONINO con sede a Sinagra 
in Via N. Martoglio e al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 e 33 
del vigente Regolamento Comunale di contabilità. 

IL TECNICO ISTRUTTORE 	IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
Filippo Cappadona 	 Ing. Giovanni Mastriani 



COMUNE DI RACCUJA 
- CrrrÀ METROPOLITANA DI MESSINA - 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

rVISTO_DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, 
ai sensi e per gli effetti dell'art. sensi dell'art. 183, comma 70  del D.Lgs 267/2000, 
nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la PRESENTE 
Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile 

II FAVOREVOLE (ovvero) fl NON FAVOREVOLE 

ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000: 

Impegno 1 	Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 
42 24/01/2023 1 	€.340,00 1 1-04-50-301/1 2023 

Lì 24/01/2023 	 Il Responsabile dell'Area 
Economico - Finanziaria 

f.to Antonio MILETI 

VISTO DI COMPATIBILITÀ MONETARIA 

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta 
spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 
comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. 78/2009) 

Lì 24/01/2023 	 Il Responsabile dell'Area 
Economico - Finanziaria 

f.to Antonio MILETI 



01>'COMUNE DI RACCUJA 
 - CrrrÀ METROPOLITANA DI MESSINA - 

La presente Determinazione è copia conforme all'originale, in 
carta libera, ad uso amministrativo. 

Raccuja, lì 	 - 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
Ing. Giovanni Mastriani 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione, ai sensi deli'art.124, comma i della Legge 

n.267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e per 
15 giorni consecutivi dal al 	 .e, ai 
sensi della Legge Regionale 11/2015 sul sito istituzionale 

www.comuneraccuja.it  

Raccuja, lì 

Il Responsabile della Pubblicazione 	Il Segretario Comunale 


