
 

COMUNE DI ROCCAFIORITA 
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C.F. 87000330834                                                                                            Partita IVA 00436200836 

 

 
 

(Determina a contrarre n. 23/Uff. Tec. del 15/07/2013) 
 (Art. 11, comma 2, D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163; art. 192, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 

 
Prot. N. 2208  del 17 LUG. 2013                 CIG. X140AC6B3B 

 
 

OGGETTO:    Intervento di sistemazione urgente dell’autobotte comunale Fiat IVECO.  - Determinazione a contrarre 
del responsabile del procedimento di spesa, ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 11, comma 2, 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Determina Sindacale nr. 11 del 03/07/2013) 

 Visto l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il quale prevede che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre, 
in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

 Vista la determina sindacale nr. 11 del 03/07/2013 con la quale viene attribuita la dirigenza dell’area 
tecnica; 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare: 

• l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione degli 

impegni di spesa; 

• l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 

• gli artt. 183 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione; 

• l'art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, 

l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta 

del contraente e le ragioni che ne stanno alla base; 

 Visto lo statuto del Comune; 

 Visto il regolamento comunale di contabilità; 
 Visto il regolamento comunale dei contratti; 
 Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina l'affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, 

servizi e forniture; 

 Visto, altresì, l’art. 125, comma 8)  del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 il quale stabilisce che si può procedere 

all’affidamento diretto da parte del RUP   di lavori di  importi inferiori a €. 40.000,00; 
 Vista la delibera di Giunta comunale n. 45  del 05/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 

approvato il preventivo di spesa presentato dalla ditta CHILLEMI Filippo – Officina Meccanica con sede in S. 

Teresa di Riva, via Savoca, con la quale attribuisce le risorse per la gestione del servizio; 
 Premesso che (2) si ritiene urgente, stante il periodo estivo, porre in essere gli interventi necessari a 

garantire la sicurezza e incolumità al personale comunale che utilizza l’autobotte; 
 Ritenuto che ricorrono le condizioni previste dal precitato vigente regolamento comunale per la disciplina 

dei contratti; 

 

 

1) Di responsabile del servizio, ovvero dirigenziale. 
2) Indicare le ragioni di fatto che rendono necessaria la stipulazione del contratto, fornendo le relative motivazioni. 
3) Evidenziare la necessità di nominare uno o più esperti nel caso in cui il contratto debba essere affidato con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa e la stazione appaltante non sia in grado di stabilire i criteri di valutazione ai sensi dell'art. 83, comma 4, del Codice degli appalti. 



DETERMINA 

1. Di attivare apposita procedura a contrarre, ai sensi dell’art. 125, comma 8) del D. Lgs. 163/2006 al fine di procedere 

all’esecuzione dei seguenti interventi: Sistemazione urgente dell’autobotte comunale (4); 

2. La procedura di affidamento prescelta per la selezione dell'operatore economico è quella prevista dall’art. 125, comma 

8° del Codice dei Contratti (5),  per le seguenti motivazioni: urgenza di utilizzo dell’automezzo anche ai fini di protezione 

civile (incendi nel periodo estivo). 

3. Di affidare alla ditta “Auto officina meccanica F.lli Chillemi” via Savoca, 98028 Santa Teresa di Riva gli interventi in 

argomento e per l’importo di cui al preventivo approvato dalla Giunta Comunale con delibera nr. 45/2013, giusto disposto 

dell’art. 125, D. Lgs. 163/2006. 

4. Di corrispondere all'aggiudicatario il prezzo complessivo di € 6.655,00 su presentazione di regolare fattura, regolarità 

contributiva accertata d’ufficio nonché visto di avvenuti interventi (6); 

5. Di stabilire, in conformità vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, nonché dell'art. 192 del D.Lgs. 18  

agosto 2000, n.267 che: 

 il fine perseguito dal contratto è quello di mettere in efficienza l’automezzo comunale; 

 l'oggetto della contrattazione è “SISTEMAZIONE URGENTE E REVISIONE DELL’AUTOBOTTE COMUNALE; 

 le clausole essenziali del contratto sono le seguenti: regolarità contributiva (DURC) ed esecuzione interventi 

immediati. 

 

• durata del contratto: ======================= 

• corrispettivo e modalità di pagamento: €. 6.655,00 su avvenuta esecuzione degli interventi e previa verifica di regolarità 

contributiva, con determinazione del dirigente. 

6. Di impegnare la spesa complessiva di €. 6.655,00(I.V.A. inclusa), come corrispettivo delle prestazioni oggetto del 
contratto che si intende stipulare, e precisamente per interventi automezzi comunali,  all’intervento 
2090401/Bilancio 2013 RR.PP. 2010. 

IL DIRIGENTE 
( f.to geom. Luciano Saglimbeni) 

Roccafiorita, lì 15/07/2013 

(4) Indicare l'oggetto del contratto di appalto. 

(5) Indicare se trattasi di procedura aperta, ristretta, negoziata o dialogo competitivo. 

(6) Inserire eventuali specificazioni sulle modalità di pagamento del prezzo. 



 

Sede Municipio: Piazza Autonomia, 1 – Roccafiorita- tel. & Fax  0942726039 – 726135 

http//comunediroccafiorita.it 
E_mail: tecnico@comunediroccafiorita.it 

 

SERVIZIO FINANZIARIO  

Liquidazione amministrativa e contabile 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

effettuati i controlli e i riscontri amministrativi e contabili degli atti pervenuti; 

ATTESTA 

1. Che la somma da liquidare con il presente atto è disponibile sull’intervento 2090401/Bilancio 2013 

RR.PP. 2010  del corrente esercizio  finanziario.  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Roccafiorita, lì 09/07/2013             (f.to Rag. Giovanni MUSCOLINO) 

 
 

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con 

effetto dalla data del visto di copertura finanziaria. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Roccafiorita, lì 09/07/2013              (f.to Rag. Giovanni MUSCOLINO) 

 
La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

Roccafiorita, lì  

 


