
C O M U N E D I F O R Z A D ' A G R O '
Città Metropolitana di Messina

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA
DETERMINA N. 108 DEL 19/12/2017

Reg. gen. N. 324 del 19/12/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: Affidamento servizio trasporto pullman gita anziani a Caltagirone. Integrazione determina
n. 93/2017.-

Premcsso che:
con decreto sindacale n. 2 del 15.01.2015 la scrivente è stata nominata responsabile dell'Area Segreteria-
Amministrativa - Affari Generali;

in occasione delle festività natalizie e nell'ambito delle attività volte a favorire la socializzazione,
l'integrazione ed il divertimento tra gli anziani, l'Amministrazione comunale ha organizzato una gita fra le
bellezze della città di Caltagirone nella giornata del 10.12.2017;

con deliberazione di G.M. n. 164 del 14/11/2017 è stato assegnato obiettivo e somma per la realizzazione
della stessa;

con determina n. 93 del 21.11.2017 si è autorizzato l'affidamento servizio trasporto pul lman per la gita
anziani a Caltagirone il 10/12/2017;

con deliberazione di G.M. 179 del 14/12/2017 si è reso necessario procedere all'integrazione impegno di
spesa assunto per procedere al noleggio di un ulteriore pullman per il trasporto degli anziani, in
quanto superiore al numero di partecipanti preventivato;

è stata assegnata somma allo scrivente per integrare e porre in essere i provvedimenti di competenza per il
servizio trasporto per la gita "de quo";

Richiamata
la normativa vigente e in particolar modo il D.Lgs. n. 50/2016 che, all'art. 36 comma 2 lett. a), prevede
che per servizi o fornitura inferiori a € 40.000,00, si consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento;

• la L. n. 208/201.5, all'art. 1 comma 502 e 5033 che prevede che i prodotti e servizi di valore inferiore ai
1000 Euro potranno essere acquistati senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;

• ai fini degli adempimenti previsti dall'ari. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm., il Codice
identificativo di gara (CIGì relativo all'affidamento alla fornitura in oggetto è il
n. ZBC2165E9C;

DATO ATTO che è stato acquisito al protocollo dell'ente n. 11216 il preventivo di spesa da parte della Ditta
Ferro Autoservizi Srls di Ferro Stefano, la quale si è dichiarata disponibile ad assolvere il servizio di noleggio
pullman, dietro un compenso pari ad € 440,00 IVA inclusa ;

Dato atto
« dell'importo modesto della fornitura e veriFicata la congruità del prezzo ed il carattere d'urgenza della

spesa che giustificano il ricorso all'affidamento diretto ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
Visto

• il D.Lgs.n. 267/2000;
• ilD.Lgs. 50/2016 e.s.m;
• il vigente Ordinamento EE.LL. della Regione Sicilia;



Ritenuto di dover procedere ad affidare alla ditta suindicata il servizio di noleggio pullman;

DETERMINA

1. di richiamare la premessa e la narrativa del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. di affidare alla Ditta Ferro Autoservizi Srls di Ferro Stefano con sede in Via Salvo d'Acquisto n. 6 -

98030 Forza d'Agro, il servizio di noleggio pullman;

3. di impegnare la complessiva somma di €440,00 al codice: 12.04.1 del bilancio comunale;

4. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line per giorni 15

consecutivi.

IL RESPONSAJÉt REA

VISTO DI REGOLARITÀ3 CONTÀBILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'alt. 55 della L. 8/06/90 n° 142 recepito dall'alt. 1. lettera i) della L.R. 11/12/1991 n. 48, si appone
visto di regolarità contabile che attesta copertura finanziaria di € 440,00 al codice: 12.04.1 del bilancio
comunale.

Forza d'Agro, 19.12.2017

FINANZIARIA


