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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

N. Reg. Generale 91 Del 15/03/2017

N. 37

Oggetto: impegno di spesa per manutenzione straordinaria ed urgente
dell'automezzo comunale FORD Fusion

Del 14/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell’Area Tecnica

VISTO

il Bilancio di Previsione per l’anno 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del
31.01.2017

ATTESO

che si rende necessario provvedere con estrema urgenza alla manutenzione straordinaria del mezzo FORD
FUSION targa DX 454 XR, in dotazione all'amministrazione ed utilizzato giornalmente per le attività istituzionali,
per il quale è stata segnalata l'accensione delle speie freni e olio , e che pertanto occorre mettere in sicurezza il
mezzo e garantirne l'efficienza.
che l'efficienza del mezzo e condizione per garantire l'incolumità del personale utlizzatore per cui l'intervento non
è derogabile ;

CONTATTATA

la ditta LA ROCCA GIUSEPPE, con sede in Ghliarza (OR) alla via Labriola, la quale si è resa disponibile a
esperire il suddetto servizio nei tempi e nei modi come da accordi con lo scrivente;

ATTESO

che in relazione alla esiguità della spesa la nuova legge di Stabilità per il 2016, per gli acquisti inferiori ai 1000
euro, prevista al comma 270, mediante modifica del comma 450 dell’art. 1 L.296/2006., esclude l’obbligo di
ricorso al mercato elettronico;

CONSIDERATO

che il ricorso a procedure ordinarie di affidamento mediante gara sarebbe un aggravio del procedimento e
dell’efficienza della pubblica amministrazione e non avrebbe alcun apprezzabile effetto di economicità;

ACQUISITO

il seguente codice
CIG

Z801DCD877

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX

ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

VISTO

l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;

ACCERTATA

la disponibilità sui fondi assegnati;

RITENUTA

la congruità del prezzo e di poter affidare la prestazione ai sensi del vigente regolamento comunale per la
fornitura di beni e servizi e del disposto dell’art. 125 del D.lgs n. 163/2006;

RITENUTO

pertanto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma a) del D.lgs 50/2016 in
considerazione del fatto che si tratta di officina FORD autorizzata e che il ricorso a procedure di gara aperta
sarebbero oltremodo antieconomiche e inciderebbero negativamente sul tempo impiegato dal personale
dell’ufficio già insufficiente alla gestione delle procedure ordinarie ;

ATTESO

che i mezzi predetti vengono utilizzati in maniera prevalente per la gestione delle attività amministrative di
rappresentanza.
DETERMINA

DI IMPEGNARE

la somma di € 719,01 compresa IVA di legge in favore della ditta LA ROCCA GIUSEPPE - con sede in
Ghilarza (OR) alla via Labriola per la manutenzione straordinaria dell'automezzo comunale FORD FUSION
targa DX 454 XR;

di dare atto

che il fine della procedura in oggetto è la messa in sicurezza e manutenzione del mezzo comunale
che il valore del contratto e di euro 719,01
che la prestazione si intende conclusa con semplice scambio commerciale di corrispondenza , avvenuto
mediante sottoscrizione per accettazione del presente atto.

DI IMPUTARE

la somma di € 719,01 all’intervento 1081.03.01 - 1;

DI TRASMETTERE

copia della presente, al responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

