
COMUNE DI LEONFORTE 
Libero Consorzio Comunale di Enna 

SETTORE 3° TECNICO 

3 DIC 2021 
Reg. Gen. num. _dIA OD  del 	  

Reg. Sett. num.  392.  del  1 5109/ 2-02-(  

Oggetto: Affidamento e impegno spesa per servizio di revisione e servizio di manutenzione di n. 3 
mezzi di proprietà comunali in dotazione al Settore 2° Area Tecnica. CIG: 3 tR3 3a b 2 B 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2° AREA TECNICA 

PREMESSO che il ciclomotore Piaggio, X5DJ7P, l'autovettura Fiat Punto, BY297RR e il Porter, 
BH969JV, di proprietà comunale sono in dotazione al Settore 2° Area Tecnica; 

DATO ATTO: 
- che si deve provvedere alla loro revisione biennale obbligatoria in scadenza agosto 2021, ai sensi 
dell'art. 80 del D.Igs. n. 285/92; 
- che la revisione si rende necessaria anche perché il mancato utilizzo dei suddetti mezzi può 
rallentare se non impedire la prosecuzione di lavori pubblici; 
- che, per la loro vetustà, bisogna preventivare una spesa forfettaria per eventuali riparazioni prima 
della revisione; 

CONSIDERATO che per gli adempimenti sopra menzionati è stata contattata per le vie brevi la 
ditta Sanfilippo Filippo di Leonforte, che si è resa disponibile ad effettuare il servizio di revisione e 
manutenzione al costo complessivo di € 250,00 Iva inclusa , di cui € 200,64 per revisione ed € 
49,36 per manutenzione; 

CONSIDERATO che la somma richiesta dalla Ditta Sanfilippo Filippo, via Baya n. 4, 94013 
Leonforte, P. Iva 00634000863, può ritenersi congrua; 

DATO ATTO: 
che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Igs. 50/16 e ss.mm.ii., per tale somma è 
possibile procedere tramite affidamento diretto in quanto l'importo del servizio è inferiore a 
€ 40.000,00; 
che per l'acquisizione di beni, servizi e forniture di importo inferiore a e 1.000,00 non è 
obbligatorio il ricorso alle procedure Consip o Mepa ai sensi dell'art. l, c.450, L.296/06 e 
ss.mm.ii.; 

RITENUTO pertanto necessario e opportuno per le considerazioni sopra espresse provvedere a 
impegnare la somma complessiva di € 250,00; 
VISTO il vigente O.R.E.LL. 
VISTO l'art.107 del D.Igs 267/2000; 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 



nsabile del Settore 2° 
Filip o 	o) 

VISTA la determina sindacale n. 3 del 18/01/2021, con cui si conferisce al sottoscritto incarico di 
responsabile del Settore 20- Area Tecnica; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate: 

1. Di procedere all'acquisto del servizio di revisione biennale obbligatoria e del servizio di 
manutenzione per i mezzi: motociclo, X5DJ7P, autovettura Fiat Punto, BY297RR e Porter, 
BH969JV Porter, BH969JV. 

2. Di affidare i servizi sopra indicati alla Ditta Sanfilippo Filippo, via Baya n. 4, 94013 Leonforte, 
P. Iva 00634000863 verso il corrispettivo di € 250,00 Iva inclusa al 22%. 

3. Di impegnare la complessiva somma di € 250,00 per revisione e manutenzione mezzi con 
imputazione al capitolo3", bilancio di previsione 2021. 

1223D 

4. Di liquidare e pagare con successivo atto la somma dovuta previa presentazione di regolare 
fattura e accertamento di regolarità contributiva. 

5. Trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 183, 
comma 7, del T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. e del vigente Regolamento di contabilità. 
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