COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 210
Del 19/12/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 610 DEL 23/12/2014

CIG Z68124CF60 - Determina a contrattare e impegno di spesa per l’acquisizione in
affidamento diretto della Manutenzione mezzi comunali – PORTER PIAGGIO e LAND
ROVER DEFENDER LD

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Premesso che:
- con decreto del Sindaco n. 08 del 01/07/2008, è stata attribuita al dott.ing. Simona Vacca la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo;
- con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 10.06.2014 , esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il periodo 2014/2016;
- con delibera di Giunta Comunale n. 25 in data 10/06/2014, esecutiva, è stata disposta l’assegnazione
delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali
da conseguire;
-

con delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 25.11.2014 , si approvava la variazione di assestamento
generale del bilancio annuale di previsione dell’esercizio finanziario 2014;

Dato atto che al fine di ottimizzare i tempi di lavoro e migliorare i servizi per l’utenza occorre provvedere
alla manutenzione straordinaria di alcuni mezzi comunali PORTER PIAGGIO e LAND ROVER DEFENDER LD ;

Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduto da
apposita determinazione indicante:

–

il fine che si intende perseguire;

–

l’oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;

–

le modalità di scelta del contraente;

Visti:
•

l’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in economia
mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore
a 211.000 euro, in relazione all’oggetto e ai limini di importo delle singole voci di spesa
preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;

•

gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

Richiamato il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (D.Lgs.
n. 163/2006) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2008;

Ritenuto pertanto di procedere all’acquisizione del bene e servizio mediante ricorso all’affidamento diretto
tramite indagine di mercato informale;

Visti i preventivi (prot. 1707 del 26/03/2014 per la manutenzione straordinaria PORTER PIAGGIO e prot.
6404 del 10/12/2014 per la manutenzione straordinaria di LAND ROVER – DEFENDER LD ) presentati dalla
ditta “Onano Michele Centro Revisioni ” con sede in Belvì – Via A. Moro 40 08030 - P.IVA 00161620919 C.F.
NNOMHL5820A776I, che propone la fornitura e manutenzione straordinaria di quanto segue:
•

PORTER PIAGGIO - Sostituzione olio motore, filtro olio filtro aria , batteria e pompa ac dell’importo
di €. 370,00 comprenzivo di IVA;

•

LAND ROVER DEFENDERLD – olio motore con filtro, filtro aria, filtro olio motore, filtro carburante,
devioluce, revisione, tubo carburante, n. 2 coperture 205/80/16, fanalino sx dell’importo di €.
878,33 oltre l’IVA;

Dato atto che il costo è di €. 1.181,60 oltre l’IVA al 22% per un importo complessivo di €. 1.441,56 ed è
ritenuto congruo;

Visto il DURC in data 19/12/2014;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

1. di acquisire in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 125 comma 11 del
d.Lgs. n. 163/2006 e del vigente Regolamento comunale le manutenzioni ai mezzi comunali come
sotto specificati
•

PORTER PIAGGIO - Sostituzione olio motore, filtro olio filtro aria , batteria e pompa ac;

•

LAND ROVER DEFENDERLD – olio motore con filtro, filtro aria, filtro olio motore, filtro carburante,
devioluce, revisione, tubo carburante, n. 2 coperture 205/80/16, fanalino sx;

2. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di
€ 1.441,56 a favore di Onano Michele Centro Revisioni ” con sede in Belvì – Via A. Moro 40 08030 P.IVA 00161620919 C.F. NNOMHL5820A776I imputando la spesa sulla voce di bilancio 800/6 il
quale presenta idonea disponibilità;

3. di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del d.Lgs. n.
163/2006 , è la dipendente dott.ing. SIMONA VACCA;

4.

di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del
procedimento

dott.ing. Simona Vacca, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione

amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che
detta spesa è soggetta alle disposizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n° 33 in materia di obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

5. di trasmettere il presente provvedimento: all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di
attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio
Dott.ing. Simona Vacca

IMPEGNO N. 346/2014

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura
finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il
presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 23/12/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 23/12/2014
Gadoni, 23/12/2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

