
W COMUNE Dl PACE DEL MELA

Città metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determina Registro Generale n° Jo31 del IF ìt ta-fl

Registro mt. n°LL& /SAP del 18.12.2017

OGGETTO: Affidamento, cx art. 36 — CO. 2 — Iett. a) D.Igs. n. 50/20 16, come modificato dal D. Lgs. n.
56/2017. per servizio noleggio autobus compreso autista per “Progetto per la prevenzione e la sicurezza
mediante trasporto grattuto nei luoghi di interesse” alla ditta Meo Matteo Atitosenizi s.r.l. , sede in Via
Stazione, n. 8 Pace del Mela. (ME). Partita IVA 03245250836- CIG: Z91215 I D3 I.-

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Nella qualità di Funzionario Responsabile Area Servizi alla persona giuste Determina Sindacale n. 12 deI
12/05/2017, n. 19 del 30.06.2017 e n. 33 del 17.11.2017;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 30.09.2017, dichiarata immediatamente esecutiva, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019 e successiva delibera a. 37 del 29.11.2017 di
variazione;
Premesso che:
Che con delibern di CM. N.l95 del reg. dell8.I 1.2017 ad oggetto: “Democrazia palecipata. Assegnazione
somme per la realizzazione di azioni di interesse coniune.” E stata assegnata al Responsabile Area 5 Servizi
alla persona l’importo di - € 2.000,00 per la realizzazione dell’attività a Ttitela e miglioramento della vita
Politiche giovanili “: “Progetto per la prevenzione e sicurezza mediante trasporto gratuito nei luoghi di
interesse”:
Che l’art. 37 comma I del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. stabilisce clic le Stazioni Appaltanti. possono
procedere direttamente ed autonomaniente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000,00 euro, nonché, attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumeliti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza:
Che l’ari. 36 comma 2 lettera a) del Codice. cosi come modificato ed integrato, prevede che l’aflidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture possa avvenire anche tramite affidamento a diretto, anche senza
previa consultazione di dtle o più operatori economici;
Preso atto che la fornitura del servizio di clic trattasi rientra nei limiti di valore previsti dall’mi. 36-co 2 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mni.ii., trattandosi di fornitura di importo minimo stimato inferiore ad €
40.000,00, oltre Iva come per legge, e può procedersi ad affidamento diretto, nel rispetto dei principi di
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30
del D.Lgs. 50/20 16 e ss.nim.ii.;
Clic è stata avviata indagine di mercato per l’individuazione del miglior preventivo per il successivo
amdamento diretto cx mi. 36-co. 2- lett. a) d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. li. 56/2017,
pubblicando invito all’Albo Pretorio on line del Coniune di Pace del Mela, per consentire a tutte le ditte in
possesso dei requisiti. se interessate, di presentare preventivo;
Clic in detto avviso è stato precisato clic I’ invito non costituiva procedura di gara pubblica in quanto (htta al
solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo esplorativo e che la scelta del soggetto ritenuto idoneo
sarebbe stata elTetttiata secondo principi di economicità e congruità:
Che. entro i termini. 15.12.2017 è pervenuto tin preventivo e precisamente:

- ditta Meo Matteo Autoservizi s.r.I.. sede in Via Stazione. ii. 8 , Pace del Mela. (ME). Partita (VA
03245250836 - preventivo/offèrta di noleggio bLls coli conducente per 20 corse — Tratta Pace del
Mela Giammoro Milazzo per un costo totale di € 1.800,00 più IVA al 10%

Ritenuto clic il prezzo di cui al preventivo presentato sia congruo per cui si ritiene di dovere procedere
all’aflidamento diretto cx art. 36— co. 2— lett. a) d.lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017
Clic non è dovuto contributo di funzionamento ANAC in qtlanto il valore del contratto è inferiore ad E.
150.000.00;
Clic è stata verificata la regolarità contributiva mediante DURC Oli hine;



Clic è stato acquisito CIG: Z9 12151 D3 I;
Dato alto che:
— il fine che si intende perseguire è l’affidamento diretto per attuare il Progetto per la prevenzione e la
sicurezza mediante trasporto gratuito nei luoghi di interesse”;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio noleggio autobus compreso autista pranzo;

- la forma del contratto sarà scambio di lettera mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
ai sensi dell’articolo 32, comma 14;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18-04-2016 come integrato e modificato con D.Lgs. 19-04-2017 n. 56:
Vista la LR. 22/1986. nonché legge 328/2000:
Visto l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa clic qui si intendono integralmente riportati:
I. affidare il servizio noleggio autobus conipreso autista nell’ambito del progetto per la prevenzione e la
sicurezza mediante trasporto gratuito nei luoghi di interesse”, alla ditta alla ditta Meo Matteo Autoservizi
s.r.l.. sede in Via Stazione, n. 8 - Pace del Mela. (ME). Partita IVA 03215250836, per il costo complessivo
di € 1.800,00 oltre IVA al 10%;
2. Dare aflo che:
- il fine clic si intende perseguire è l’affidamento diretto per attuare il Progetto per la prevenzione e la
sicurezza mediante trasporto gratuito nei luoghi di interesse”;
- l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio noleggio autobus compreso autista pranzo;

- la fonaa del contratto sarà scambio di lettera mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
ai sensi dell’articolo 32, comma 14;

3. impegnare la complessiva somma di € 1.980,00 aI codice 01.01-1.03 cap. IO Art.l2 , Impegno 490/2017
sub....J......;
4. disporre la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento sul portale web ai sensi e per gli
effetti delle vigenti disposizioni di legge clic disciplinano i vincoli di informazione, pubblicizzazione e
trasparenza;
4. pubblicare il presente atto all’Albo Comunale online per giorni IS.

11 Responsabile del Servizio I
Rosa Faranda IL REPONSABILE AREA

SERVIZI A(LA PERSONA
Il Responsabile del Procedimento D.ssa Cìtttija Ventimiglia
Sabrina Belfiore
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— COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

U

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204 - 090/9347209 - Fax: 090/9347219

e-mail: ragionedapacedeimela©viriglio.it

Allegato all’atto 118 del 18-12-2017

Responsabile: CARAVELLO CARMELO -RESP. AREA SERV. FINANZIARI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.1 53- Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Affidamento, ex arI. 36- co. 2- lett. a) D.lgs. n. 50)2016, come Provv.Dirig. 118 del 15-12-2017
modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, per servizio noleggio autobus lmmed. Eseguibile/Esecutiva
compreso autista per “Progetto per la prevenzione e la sicurezza
mediante trasporto gratuito nei luoghi di interesse” alla ditta Mec
Matteo Autoservizi srI. , sede in Via Stazione, n. 8, Pace del Mela.
(ME).

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , I ari. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 10 Art.12 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Sii. (01.01-1.03M2S9.999) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato DEMOCRAZIA PARTECIPATA ARt 6 COMMA I L.R. 5/2014

ha le seguenti disponibilita’:

—— - - — -
- Capitolo Intervento

AI Stanziamento di bilancio
— 10.579,66

A2 Storni e Variazioni ai Silancio al 08-11-2017 + 0,00
A Stanziamento Assestato = 10.579,66
B Impegni di spesa al 08-11-2017

- 0,00
81 Proposte di impegno assunte al 08-11-2017 - 0,00
C Disponibilita’ (A - B - 81) 10.579,66
D impegno 490/2017 del presente atto - 10.579,66 10.579,66
Dl Variazioni apportate successivamente

- 0,00 0,00
E Disponibilita’ residua ai 08-11-2017 (C — O — Dl) 0,00

importo impegno 490/2017 al 08-1 1-2017 — 10.579,66
Sub-impegni già assunti ai 08-11-2017 - 8.579,66
Sub-impegno I del presente atto - 1.980,00
Disponibilità residua = 2000

(r
Fornitore:

Parere sulla rÀgol4ritg,-ceptabile e attestazione Parere suiia regolarit& tecnica
cp94fttfra fiiianziaria

“Accertata la repolYita contbiIe, la disponibilita sulla “Accertata la regoiarita tecnica dell’atto, per quanto
voce dei bilancia/ la copertura finanziaria si esprime di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
PARERE FAVOREVOLE” (ari. 49). (ari. 49).


