COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 209 DEL 11/05/2017

OGGETTO:INTERVENTI
DI
MANUTENZIONE
SULLE
AUTOVETTURE
COMUNALI - FIAT PANDA TARGATA NU 224028. AFFIDAMENTO
ALL'AUTOFFICINA AESSEATO DI LANUSEI. IMPEGNO DI SPESA

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che questo servizio è responsabile della gestione dell’autoparco comunale di
cui fa parte la FIAT PANDA, targata NU 224028, a disposizione del servizio di manutenzione
degli impianti di pubblica illuminazione per il controllo e la verifica dei quadri e delle linee
elettriche;
DATO ATTO CHE:
- la predetta autovettura risulta ferma per avaria a causa di problemi meccanici al cambio
ed ai freni che, di fatto, interdicono l’uso dell’autovettura in sicurezza;
- il comune non ha altri mezzi da mettere a disposizione dell’operaio addetto alle
manutenzioni e, pertanto, si rende necessario ed urgente provvedere alla riparazione del
mezzo;
- occorre procedere anche ad effettuare una manutenzione generale dell’autovettura,
provvedendo alla sostituzione dell’olio motore e dei vari filtri, in quanto la stessa non
viene eseguita da anni;
- gli interventi di cui sopra, compresa la mano d’opera, ha un costo lordo di € 567,72 come
da preventivo richiesto all’autofficina AESSEAUTO di Alessandro Evangelista di Lanusei
allegato al presente atto (sub lettera A);
DATO ATTO che la manutenzione alle autovetture è un servizio che non rientra tra quelli
contemplati dal MEPA;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in
economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 28/04/2008, così
come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 in data 19/11/2014,
dichiarata immediatamente eseguibile;
CONSIDERATO che il servizio in oggetto rientra, per tipologia, tra quelli previsti dal D. Lgs.
n. 50/2016, e all’art. 5 del Regolamento comunale soprarichiamato, e che per sua natura
può essere affidato in economia mediante un rapporto di cottimo fiduciario;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover provvedere direttamente al conferimento del
servizio relativo alla manutenzione del succitato mezzo;
VERIFICATA, da parte del Responsabile del Procedimento geom. Efisio Balloi, il regolare
assolvimento degli obblighi contributivi, da parte della predetta Società, mediante
acquisizione on line del DURC con validità al 02 settembre 2017 (sub allegato “B”);
DATO ATTO che il presente procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti
di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, è stato individuato con il
seguente codice identificativo: CIG ZBD1E7C875;
ACCERTATA l’esecuzione degli adempimenti di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010
n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 5 - comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei
controlli interni, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;
VISTI:
− il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

−

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

−

Il D. Lgs. n. 50/2016;

−

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

−

Il D.U.P. 2017/2019 e il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario per il triennio 2017
– 2019 approvato in data 30 dicembre 2016 dalla Giunta Comunale con atto deliberativo
n. 144;

−

La deliberazione n. 3, adottata dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2017, con la
quale si prende atto del succitato D.U.P.;

−

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, adottata in seduta dell’11 aprile 2017,
con la quale è stato aggiornato il D.U.P. 2017/2019 e approvato il bilancio di previsione
2017/2019;

−

Il Decreto del Sindaco n. 26, del 31 dicembre 2016, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI AFFIDARE all’autofficina AESSEAUTO di Evangelista Alessandro, con sede a Lanusei in
via Tempio - località Scala e Murtas s.n. - Partita I.V.A. 01366130910, il servizio di
manutenzione della FIAT Panda targata NU 224028 (sostituzione olio, filtri e riparazione
cambio e freni) per un importo complessivo di spesa di € 567,72 ogni onere compreso;
DI IMPEGNARE, a favore della predetta ditta, la somma complessiva di € 567,72 a valere
sul capitolo di spesa 1611/11 “UTC - Spese di gestione autoveicoli comunali” – Codice N. O.
01.05.1 - 1.3.4 dove risultano una disponibilità di € 1.473,00;
DI DARE ATTO CHE:
-

la presente determinazione diventerà efficace solo dopo la verifica con esito positivo in
merito al possesso dei prescritti requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

-

in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

DI TRASMETTERE il presente atto:
1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per
la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Efisio Balloi)

Allegati:
“A”: Preventivo
“B” - DURC.

Il Responsabile dell’Area dei SS. TT.
(Ing. Paolo Nieddu)
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 11/05/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 11/05/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 29/05/2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 29.05.2017

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Corda Rossana

Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_6701689

Data richiesta

05/05/2017

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

ALESSANDRO EVANGELISTA

Codice fiscale

VNGLSN61L04E441Q

Sede legale

VIA MONS MIGLIOR LANUSEI OG 08045

02/09/2017

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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