
COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

A R E A AMMINISTRATIVA - SERVIZIO AUTOPARCO

DET ERM I AZ IO lE DI IMP EG NO DI SP ESA (int. n. 19 del 31.07.2014 )

Reg. Gen. N°~ del 2(oJ(2o{~
O GGETTO: Impegno di spesa di euro 3JJ69.95 IVA inclusa per riparazione.manutenzione e

sost ituzione parti meccaniche da effettuare sul veicolo scuo labus tg. C 'I' A 76025.
Cig: ZEII 07D663

Considerato che questo Comune ha in dotazione uno Scuolabus tg. CT A76025 per I"espletamento
del ervizio di trasporto alunni all ' interno del territorio comunale.
Considerato che il dipendente comunale Vala tro Giuseppe autista dello Scuolabus, ha rappresentato
l'urgenza di procedere ad urgenti ed improcrastinabili interventi di riparazione. manutenzione e
sostituzione parti meccaniche del suddetto Scuolabu . per garantire in modo efficiente I"espletamento
de l serv izio di trasporto alunni in linea con gli standard di icurezza previsti dalla normativa:
Rilevato. altresì. che occorre procedere con urgenza alla riparazione, manutenzione e sost ituzione
parti meccan iche dello scuolabus. " I fine di non interrompere il servizio di trasporto alunni:
Che il responsabile cie l Servizio Autoparco ha dato corso ad apposita indagine di mercato invitanclo le
seguenti tre Officine meccaniche specializzate a produrre preventivo di spesa per effettuare gli
interventi cii riparazione. manutenzione e sostituzione parti meccaniche al suddetto Scuolabus:

I. Ditta Gullotta Giuseppe Officina autorizzata IVECO P.IVA 0 151 6890835 con sede -in
Trapp itello-Taormina in Via Spagnuolo .n.:

'") Ditta Tutto Diesel .1'.1. P.lVA 02682670837 con sede in Messina in C.da Barone viiI. Larderia
inferr.:

3. Ditta Nino Cundari S.p.A. P.IVA 00066680836 con secle a Trappitello-Taormina via Trav.
Francavilla 6:

Che è stato assunto al protocollo generale del Comune in data 23/07/20 14 al n. 9637 il preventivo di
spesa di euro 3.069.95 IVA inclusa clelia ditta Dina Gullotta Giuseppe Officina autorizzata IVECO
P.1VA O1516890835 con sede in Trappitello-Taormina in Via Spagnuolo s.n.i;
Che è stato assunto al protocollo genera le d 1Comune in data 31/07/20 14 al n. 9999 il preventivo di
spesa di euro 5.573.00 IVA inclusa della ditta Tutto Diesel s.r.l. P.IVA 02682670837 con sede in
Messina in C.da Barone vill. Larderia inferr.:
Ritenuto che l'i mporto di euro 3.069.95 IV inclus: offert o dalla ditta Ditta Gullotta Giuseppe
Officina autorizzata IVECO P.IVA 0151 6890835 con sede in Trappitello-Taorrn ina in Via Spagnuolo
s.n. può ritenersi il più -antaggioso e conven iente per l'A mministrazione Comunale:
Ritenuto di dovere procedere a impegnare la somma finalizzata a garantire la riparazione.
manutenzione e sostituzione parti meccaniche del suddetto Scuolabus tg. CT A76025 per
lespletamento del servizio di trasporto alunni ali"interno del territorio comunale;
Rit enuto di dover garantire la pubblicazione dei dati inerenti il presente atto. ai sen i dell' art. 18 del
D.L. 8"/20 12. convertito nella L. 134/20 12. trasmettendo iI documento allegato ali' Ufficio
Pubblicazioni dell"Ente:
Visto l'a rt. 163 comma I del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: "g li enti locali possono
effettuare. per ciascun intervento. spese in misura non superiore a un dodicesimo delle somme previste
nel bilancio deliberato. con esc lusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili
di pagamento frazionato in dodicesimi:






