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Settore 4 –Attività Produttive –Patrimonio e Gestione Servizi -  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    689     DEL  20.12.2021      

OGGETTO:  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI MONTAGGIO 

VALVOLE ED EQUILIBRATURA, AUTOCARRO NISSAN TARGA BN116HK, ALLA DITTA: POLLINA CARLO 

CON SEDE AD ALIA (PA) C.DA CHIANCHITELLE, P. IVA N. 05855520820; (CIG: ZAF345CBAF). 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA  

1. di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legga regionale n. 7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2. di dare atto: 
-che l’oggetto del contratto è rappresentato dalla fornitura del servizio di sostituzione di 
pneumatici  montaggio valvole ed equilibratura, autocarro Nissan targa BN116HK l’acquisizione 
della fornitura è effettuata mediante l’affidamento  ai sensi art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs. 
50/2016; 
-ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, stante l'esiguità delle prestazioni e la 
standardizzazione delle condizioni di mercato rispetto ai termini di consegna ed alle modalità e 
condizioni dello stesso, l'ordinativo della prestazione potrà essere cristallizzato mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite PEC; 
3. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è lo stesso responsabile di settore 
svolgerà le predette funzioni provvedendo agli adempimenti di cui all’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e 
Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” aggiornata al d.lgs. 56 del 
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; ponendo in essere le 
azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e 
dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro; eseguendo i compiti di cui 'articolo 26, comma 3, del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e ii. e provvedendo ad ogni adempimento previsto dal 
predetto decreto in materia di sicurezza a carico del committente datore di lavoro; Assumendo le 
funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto a norma dell’art. 111 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 
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4. di affidare, per quanto prescritto in premessa, alla ditta Pollina Carlo con sede in c.da 
Chianchitelli – 90021 Alia (PA) (P.IVA -05855520820), la fornitura del “servizio” di sostituzione di 
pneumatici  montaggio valvole ed equilibratura, autocarro Nissan targa 
BN116HK (CIG: ZAF345CBAF), per l’importo complessivo (comprensivo di IVA) di euro 570,00; 
5.di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato 
all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

la somma di euro 570,00 al capitolo 442.2  per la fornitura del servizio di sostituzione pneumatici 
montaggio valvole ed equilibratura dell’autocarro Nissan targa BN116HK ”; indicando quale 
creditore la ditta “Pollina Carlo”  (P. IVA: 05855520820); CIG ZAF345CBAF di riferimento; 

6-di dare atto: 
della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in funzione di Giunta municipale n. 26 
del 17 marzo 2021, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del  settore, dichiara, 
che nei propri confronti, non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione 
all’oggetto della presente determinazione; 
che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini 
di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del 
decreto legislativo n.33/2013; 
che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso: 
giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 
n.104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il 
riordino del processo amministrativo, Allegato 1. Codice del processo amministrativo.” entro il 
termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque 
avuta piena conoscenza; 
straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art 23 dello Statuto della Regione siciliana. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 
Rag. Santa SIRAGUSA 


