Comune di Boroneddu
Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano

Area Tecnica
Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manuntentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

N. Reg. Generale 135 Del 03/05/2018

N. 56

Oggetto: ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER IVECO DAYLI

Del 03/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

il Decreto Sindacale n. 3 del 02.01.2018 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica;

VISTO

il Bilancio di Previsione per l’anno 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del
28.12.2017;

VISTO

il bilancio di previsione dell’esercizio ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti;

ATTESO

che occorre provvedere alla revisione biennale dell'autocarro IVECO Daily in scadenza al 30.04.2018 e che a tal
fine occorre eseguire delle operazioni manutentive consistenti nella sostituzione del deflettore sinistro
danneggiato e nella sostituzione dei fanalini posteriori
che a tal fine è stata conttatata la ditta PneuMac srl con sede in Ghilarza che ha formulato un preventivo di euro
67.00 euro

ATTESO

che il costo in premessa consente l'affidamento diretto e il non ricorso al Mercato Elettronico
che è economicamente conveniente per l'Ente provvedere all'affidamento diretto in favore della predetta ditta ,
anche in termine di celerità e non aggravio del procedimento amministrativo.

Tutto cio premesso
-

VISTI

il Regolamento comunale di contabilità;

-

il D.Lgs. n° 267/2000;

-

il D.Lgs. n. 50/2016;

per le motivazioni di cui in premessa ;

DETERMINA
DI IMPEGNARE

in favore della ditta PneuMacc srl - Ghilarza via Quintino Sella la somma di euro 68.00 per l'acquisto di
pezzi di ricambio per l'autocarro di proprietà comunale IVECO DAILY targato CJ390SC

DI IMPUTARE

la spesa di euro 68,00 all'intervento 1081030-1 competenza ;

di dare atto

che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di
cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Di precisare — in merito al contratto che si intende stipulare — ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» quanto segue:
Oggetto del contratto1
Fine da perseguire2
Forma del contratto3

Clausole ritenute essenziali

Modalità di scelta del contraente

DI DARE ATTO

Fornitura beni per la manutenzione del mezzo comunale IVECO
DAILY.
Mantenimento e messa in sicurezza del patrimonio comunale.
Scambio di lettere commerciali in cui il Responsabile del
Procedimento disporrà l’ordinazione di beni e di servizi ai sensi
dell’art. 32 – comma 14 - del Decreto Legislativo 18 aprile 2016
n. 50
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 giorni dal
ricevimento delle fatture, subordinatamente all’accertamento, da
parte del direttore dell’esecuzione del servizio, della rispondenza
della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei
documenti contrattuali;
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei termini
di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla
commessa pubblica di cui all’oggetto, da utilizzare per
l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto. A tal fine
l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con
strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni
per l’intero importo dovuto.
L’amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento
all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori,
l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari;
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente
appalto saranno devolute al Giudice Ordinario – Foro
competente di Oristano.
Affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento
con le modalità stabilite per contratti sotto soglia, ai sensi
dell’articolo 36 – comma 2 lett a) - del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50.

che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet della Stazione
Appaltante consultabili entrambi all’indirizzo http://www.comune.boroneddu.or.it ai sensi del D.Lgs. n° 33 del
14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” e costituisce atto di efficacia dell’aggiudicazione dell’appalto ai sensi
del comma 7 art. 32 “Fasi delle procedure di affidamento” del D.Lgs. 50/2016;

Di dare atto che il codice CIG è stato acquisito come segue
CIG

Z422368423

Stato

Importo
Oggetto
Procedura di scelta contraente
Oggetto principale del contratto

CIG COMUNICATO
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART
125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
€ 67,00
fornitura pezzi di ricambio per IVECO DAYLI
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURE

Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa
pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015

Motivo richiesta CIG

Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre
2015

Fattispecie contrattuale

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria

VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la regolarità
Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il Responsabile del Servizio
Boroneddu, 03/05/2018

Rag. Franco Vellio Melas

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal
_____________ al _____________ .

