LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE PROVVEDITORATO E AFFARI GENERALI

Proposta n. 73/2017
Determ. n. 81 del 20/01/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI SERVIZIO
DELL'ENTE ALLA DITTA GS SCIABICA MULTISERVICE SRL..

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con Disposizione Dirigenziale n.27 del 29/09/2016 il sottoscritto è stato
delegato alle funzioni di Manutenzione mezzi, Servizio Autisti e Portineria Via Acrone;
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 2652 del 16/12/2013 è stata impegnata, nei
capitoli di competenza, la spesa complessiva di € 146.000,00 iva inclusa presuntivamente
occorrente per l'espletamento del servizio di riparazione e manutenzione degli automezzi
della Provincia Regionale di Agrigento denominata libero consorzio di comuni ai sensi
della L.R. n. 8/2014 per un periodo di anni due;
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 673 del 03/04/2014 è stato disposto di procedere
all'affidamento, mediante il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell'art.
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82 comma 2 D.lgs. 163/2006 e s.m.i. del servizio di riparazione e manutenzione degli
automezzi della Provincia Regionale di Agrigento denominata Libero Consorzio Comunale
di Agrigento ai sensi della L.R. n. 8/2014 per un periodo di anni due per un importo a base
d’asta di € 119.672,13 oltre IVA, approvando il relativo capitolato speciale d’appalto;
CHE con Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente e Territorio, Politiche
Comunitarie e Attività Negoziale n. 1426 del 18/07/2014 è stato approvato il relativo bando
di gara per l'appalto mediante procedura aperta, da esperirsi ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs
163/2006 col sistema di aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell'art 82 del D. Lgs
163/2006 e s.m.i. recepito con L.R. n. 12 del 12/07/2011;
CHE la gara d’appalto per l'affidamento del servizio di che trattasi, esperita l'08/10/2014, è
stata aggiudicata in via provvisoria alla ditta GS Sciabica Multiservice srl con sede in via
Marchisa Prefoglio n 10 Agrigento, che ha offerto il ribasso del 56,00% sui ricambi, del
39,00% sulla manodopera e del 54,50 % sugli pneumatici per un ribasso medio del
49,83% sull’importo a base d’asta di € 119.672,13 oltre IVA e per un importo netto di €
75.773,52 oltre IVA;
CHE l'aggiudicazione dell'appalto alla suddetta ditta GS Sciabica Multiservice srl è
divenuta definitiva con l'approvazione del verbale di aggiudicazione provvisoria giusta
determinazione n. 1933 del 12/10/2014;
VISTO il contratto di Appalto registrato ad Agrigento con il n° 273 del 16/12/2014 relativo al
suddetto servizio stipulato con la ditta GS SCIABICA MULTISERVICE S.R.L.
VISTE le fatture n. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
per complessivi €. 4.340,62 IVA inclusa, presentate dalla Ditta GS Sciabica Multiservice
s.r.l. con sede in via Marchisia Prefoglio n. 10 ad Agrigento relative al servizio di
manutenzione e riparazione, delle auto di servizio dell’Ente e regolarmente acquisite agli
atti di questa Amministrazione;
CONSIDERATO che la Ditta GS Sciabica Multiservice s.r.l ha regolarmente effettuato il
servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi di cui alle allegate fatture e che a
seguito delle verificare effettuate con l'ausilio del programma gestionale per autofficine
WIN CAR 10.0 fornito dalla Ditta GS Sciabica Multiservice s.r.l i prezzi dei ricambi e degli
pneumatici e i tempi di lavorazione indicati nelle fatture di cui sopra corrispondono a quelli
riportati nei prezzari e tempari ufficiali delle case costruttrici, come si evince dall'
attestazione resa in calce alle fatture dal responsabile del servizio.
VISTO l’art.3 della L. n. 136 del 13/08/2010, modificato dall’art. 7 comma 4 del D.L. n. 187
del 12/11/2010 che stabilisce l’obbligo per le Amministrazioni di acquisire il Codice
Identificativo di Gara (CIG), da inserire, a prescindere dall’importo del contratto, sia nella
richiesta di offerta che nell’ordinativo di pagamento, tutto ciò ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari;
VISTO il codice CIG n. 5855147C25 attribuito all’acquisto di cui all’oggetto;
VISTA la comunicazione resa, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 dal titolare della
Ditta GS Sciabica Multiservice s.r.l , acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot.
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n. 3561 del 13/02/2015 regolarmente sottoscritta, per cui si può procedere alla
liquidazione della su indicate fatture;
VISTO il DURC in corso di validità dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta;
VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 136 del 07/10//2016
immediatamente esecutiva, che approva il Bilancio di previsione per l'anno 2016;
VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 137 del 07/10/2016, con la
quale è stato approvato il P.E.G per il 2016;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
DETERMINA
Liquidare alla Ditta GS Sciabica Multiservice s.r.l con sede in via Marchisa Prefoglio n
10 Agrigento,( p. Iva 02441360845 ) l'importo di € 3.557,87 IVA esclusa per gli interventi
di manutenzione e riparazione effettuati sulle autovetture di servizio dell' Ente, così come
descritti nelle fatture indicate in premessa, disponendone il pagamento mediante bonifico
bancario presso: l'UNICREDIT agenzia n 7 in Agrigento , Codice IBAN
IT03R0200816607000300576666 trattenendo l'IVA pari ad €. 782,75 che verrà versata
all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72;
Imputare la relativa spesa per €. 2.340,62 al cap. 9630 art. 4 "Spese di gestione
automezzi, mezzi di lavoro ed attrezzi" e per €. 2000,00, al cap. 1130 art 25 "Spese di
officina" del Bilancio 2016 giusto impegno n. 1000 e 1001/2016 assunto con
Determinazione Dirigenziale n. 1726 dell'19/10/2016.
Trasmettere alla Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 comma 5 del Regolamento
di Contabilità, la presente Determinazione Dirigenziale con allegata la seguente
documentazione:
Determina Dirigenziale di impegno di spesa n. 1726 del 19/10/2016;
 n. 19 fatture ditta Ditta GS Sciabica Multiservice s.r.l
 DURC
Di inviare copia in forma digitale della presente determinazione alla Direzione
GeneraleServizio Controllo di gestione;
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AGRIGENTO, lì 18/01/2017

Sottoscritta dal tITOLARE DI P.O.
(Paolo Muratore)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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