
COMUNE DI MASSA D’ALBE   
PROV. L’AQUILA 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO UNICO  
COMUNI DI OVINDOLI E MASSA D’ALBE 

N. 

    __ 98 __ 

      DATA 

  04.09.2017 
    

OGGETTO :  

               IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI  DI MANUTENZIONE SCUOLABUS 

COMUNALE  E AFFIDAMENTO OFFICINA  ALLEGRITTI SNC 
                         

 

L’anno  2017    il giorno  QUATTRO    del mese di  SETTEMBRE  nel proprio  ufficio 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

PREMESSO:  
• CHE questo Comune è in possesso di uno scuolabus per il trasporto degli alunni  che frequentano la scuola 

elementare del Capoluogo,  Frazioni Forme, Alba Fucens,  e case sparse  alla scuola elementare di Magliano Dei 

Marsi; 

• CHE, con l’inizio del nuovo anno scolastico 2017-2018 si è reso necessario effettuare alcuni lavori di 

manutenzione  e controlli sullo scuolabus FIAT Ducato (, cambio olio motore  e filtro, cambio filtro gasolio) per 

rendere il mezzo efficiente tutto l’anno; 

CHE l’importo complessivo contrattuale del  lavori sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, 

è possibile procedere motivatamente all’affidamento dei lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 

CHE le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di eseguire i lavori di 

manutenzione dello scuolabus  quanto prima;  

PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di manuetnzione non possono 

essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in quanto: costituenti un lotto funzionale 

unitario non frazionabile; 

CONSIDERATO che, il prezzo di affidamento diretto dei lavori  in oggetto può ritenersi congruo sulla base di 

specifica valutazione estimativa operata da indagini di mercato;  

CHE in questo senso è stata individuata la ditta del Comune limitrofo  di fiducia, officina elettrauto Allegretti  

Snc di Gianluigi e Antonio di Magliano dei Marsi  la  quale per i detti lavori ha rimesso un preventivo di spesa;  

VISTO il preventivo di spesa, acquisito al prot. comunale col n. 2467 del  02.09.2017 di € 157,28 IVA 22% 

compresa dell’ officina elettrauto Allegretti  Snc di Gianluigi e Antonio per i suddetti lavori;   

RITENUTO  congruo il preventivo di spesa e affidare alla suddetta ditta i lavori sopra menzionati; 

RITENUTO opportuno impegnare la somma suddetta 

VISTO il CIG n. Z571FBEABE; 

VISTA  la Legge 241/90; 

VISTO il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

VISTO lo Statuto  comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità 

VISTO  il  T.U.EE.LL. n. 267/2000; 

VISTO il Bilancio 2017 
 

DETERMINA 

 
 

Per  i motivi espressi in narrativa : 

• DI Affidare  a favore della ditta Allegretti  Snc di Gianluigi & Antonio, i lavori di manutenzione dello 

scuolabus comunale, usato  per il trasporto degli alunni  della scuola elementare a Magliano dei Marsi;   

• DI IMPEGNARE   la suddetta   somma    all’Intervento    I.08.01.02 Peg.   4098   “ Spese  x   automezzi”  

 

 
 

 



 

 

La presente determinazione: 

�  anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo   

     pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

 

�   Esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà  esecuzione  dopo il   

    suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 27 comma 9, del D.Lgs 25  febbraio 1995. N.  77 e successive   

    modificazioni. 

 �  Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio  finanziario  

    e diverrà esecutiva  dopo  il  suo  inserimento  nella  raccolta  di  cui all’art.  27,  comma 9,  del   D.Lgs 25   

    febbraio 1995, n. 77. 

 

�  Comportando impegno  di spesa   sarà trasmessa  al responsabile  del  servizio  finanziario per la prescritta   

   attestazione  di  regolarità  contabile  e  copertura  finanziaria  di  cui  all’ art. 27,  comma 9,  del   D.lgs 25     

   febbraio 1995, n. 77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

 

 A norma dell’art. 8 della legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sig.  Ing.  

  Vittoriano Berardicurti   e che potranno essere richiesti chiarimenti  anche a mezzo Telefono    

0863/519144 

                              IL  RESPONSABILE  DELL’UFFICIO TECNICO UNCO                                                      

                                               ( F.to Ing. Vittoriano Berardicurti) 
________________________________________________________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 In relazione al disposto dell’art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall’art. 6, 

comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 

 

APPONE 

il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE 

 

che la copertura finanziaria della spesa. 

L’impegno contabile è stato registrato sull’ intervento   - I.08.01.02    Peg.   4098 

 

Nella residenza Comunale li       04.09.2017 
 

 

                                                                                                             IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 

                            (Pezza Dr.ssa Pasqualina) 

 

_______________________________PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO_____________________ 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 

pubblicata ALL’ALBO PRETORIO DELL’ENTE al N.          per quindici giorni consecutivi dal       
         

        

 
 

 

 

 


