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COMUNEDI LUCCA SICULA
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE © TECNICO-MANUTENTIVO
n.

fL

n. 1SE.

del Registro di Settore

data‘ 09.07.2019

del Registro Generale

18 LUG 2078

Oggetto: preventivo di spesa per revisione scuola Bus
L’anno duemiladiciannove

il giorno nove

-

delmesedi luglio

alle ore 10,00 nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
MANUTENTIVO
_Geom. Antonio Giannetto,incaricato delle funzione di cui all’art. 51, comma 3° della
legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale n. 05 del
21.06.2018

PREMESSO, che L’Amministrazione Comunale nell’ambito delle proprie competenze inerenti
l’esecuzione di interventi diretti alla salvaguardia di beni di proprietà comunale e tra l’altro sono
compresi il parco macchine;
DATO ATTO, che IL PULLAM SCUOLA BUS TARGATO N. EF431JH, necessita della
revisione annuale già scaduta nel MESE DI GIUGNO;
DATO ATTOcheper la revisione di detto automezzo necessitano , oltre la spesa di prenotazione
per la revisione presso centri di revisione, necessita di urgenti interventi di manutenzionealfine di.
renderlo idoneo e funzionale ;

CONSIDERATO,che i lavori e forniture di che trattasi, non costituiscono stralcio di altri lavori,

forniture e servizi che si sarebbero potuti realizzare con unico affidamento e contestualmente viene
preventivata una spesa di €. 700,00 IVA compresa, come da allegato preventivo di spesa;
Visto il numero di CIG,all’uogo predisposto n. _ZA22922446;
ESAMINATO il preventivo di spesa e riconosciutolorispondentealle finalità da perseguire;
VISTOchesussistono le condizioni di cui all'art. 36 comma2 lett a) del D.Lgs n. 50 /2016 e
s.m.i in quanto il costo complessivo è di €. 700,00, inferiore ad €. 40.000,00 e che sussiste la

necessità di intervenire con urgenza ;
VISTO T'O.R.E.L vigente;

VISTAla legge n. 142/90 introdotta con L.R. n. 48/91;
VISTAla L.R. N. 23/98,che recepisce nella Regione Siciliana le normedella legge 15 marzo 1997,
n. 127;
DETERMINA
1) di approvare il preventivo di spesa allegato al presente atto per la manutenzione del mezzo sopra
citato , nell’allegata relazione tecnica e quantificati nel suddetto preventivo di spesa impegnando la

somma di €. 700,00,

IVA compresa;

2) di dare atto che la fornitura e la prestazione d’opera saranno eseguiti in amministrazione
diretta, ai sensi dell’art. 36 comma2 lett a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,
stante l’urgenza di
provvedere nel piu’ breve tempo possibile,
3) di‘affidare la prestazione del servizio e delle forniture a ditte diverse e precisamente alla ditta “
Porrello Ricambi s.r.1 di Sciacca p.iva n. 02767340843 (punto “A”) , alla ditta Morello Pellegrina

p.iva 02698340847 di Ribera (punto B) alla ditta Cusumano Paolo di Lucca Sicula per la
prestazione del servizio di meccanica (punto “C??), alla ditta Morello centro revisione di Riberail
servizio di cui al punto D, a ditta occasionale per la il servizio di autolovaggio di cui al punto “ E”
4) di anticipare la sommadi €- 700,00 all’economo com.le, per far fronte alle spese, la quale
provvederà a liquidare le spese tramite pezzi giustificativi ;

5 )di dare

mandato al Dirigente del settore

Tecnico — Manutentivo di provvedere alla

all’esecuzione della fornitura, dei lavori e de servizi; ;
Visto si esprime parere favorevole perla regolarità tecnica;
i
?U.T.C
( Geom. în]odGiannetto )
Il responsabile del servizio finanziario attesta che la copertura Al
iziaria della spesi
pepati
relativa al
presente atto , è stata impegnata nel cap. n. fLpIn Vari £ impegno n. 6,del
bilancio 2019 în corso di elaborazione ”

À

A

IL RESP.LE DEELL’AREA FINANZIARIA
( Dott. Antpnio‘Salvatore Piro )

“|

COMUNEDI LUCCA SICULA
LIBERO CONSORZIO DI AGRIGENTO
PREVENTIVO DI SPESA PER RIPARAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE

L’Amministrazione Comunale nell’ambito delle proprie competenze inerenti l’esecuzione di
interventi diretti alla salvaguardia di beni di pertinenza com.le , ha dato incarico allo scrivente
Ufficio Tecnico di predisporre il preventivo di spesa per la REVISIONE DEL PULLAM
SCUOLA BUS TARGATON. EF431JH,in quanto già scaduta nel mese di giugno;
Cheper la revisione di detto automezzo necessitano , oltre la spesa di prenotazione per la revisione
presso centri di revisione, urgenti interventi di manutenzioneal fine di rendere il mezzo idoneo;
CONSIDERATO,chei lavori , fornitura e servizi di che trattasi, non costituiscono stralcio di
altri lavori, forniture e servizi che si sarebbero potuti realizzare con unico affidamento ,
contestualmente viene preventivata una spesa di €. 700,10 IVA compresa, tramite indagine di
mercato, come di seguito specificato:
Punto “A” fornitura materiale presso la ditta “ Porrello Ricambi s.r.1 di Sciacca
quantita
.
Descrizione

1
I

Guarnizione coppaolio
Snodoinf .sosp. ant.

Importo

16,72
25,00

1

Filo frizione

14,12

7

Olio 10w40

42,35

I

Filtro olio iveco

11,00

1
1

Filtro aria
Filtro gasolio

8,50
12,32

1

Sommano compresa IVA

130,00

Punto “B FORNITURA NR. 4 PNEUMATICI 185/14 PRESSO CENTRO REVISIONE S.R.L.S Cascio
Gomme di Chiusa Scafani

n.4

PNEUMATICI 185/14 marca Riken completi di
smontaggio , montaggio , convergenza ed equlibratura
SOMMANO (IVA COMPRESA)
Punto “C” prestazione d’opera meccanica
I
Manod’opera per i lavori di cui al punto A , presso l’officina
meccanica di Cusumano Paolo di Lucca Sicula
TOTALEiva compresa
Punto “D” centro revisione Morello di Ribera
1
Spesaper prenotazione e revisione presso centro revisione

260,00
260,00
i
120,00
120,00

i

150,00

TOTALE iva compresa

150,00

Punto “E” prestazione d’opera per autolavaggio
Ì
Spesa per autolavaggio

40,00

TOTALE iva compresa

40,00

TOTALE FABISOGNODI SPESA

EURO 700,00

Lucca Sicula, lì 04.06.2019

Il resp. i della.
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IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

fto Cabibi Giuseppe

rativo.
Copia conformein carta libera per uso amminist
Dalla Residenza Municipale,li

f.to Cunetto Giuseppe

