COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 232 DEL 12/05/2014

OGGETTO:MANUTENZIONE
DELLE
AUTOVETTURE
COMUNALI
AFFIDAMENTO ALLA DITTA EVANGELISTA ALESSANDRO DI LANUSEI E ALLA
DITTA PIRAS SEVERINO DI LANUSEI E IMPEGNO DI SPESA.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che:
In data 1° aprile è stato avviato il cantiere di lavoro, di cui all’articolo 94 della L. R. 04 giugno
1988 n. 11, denominato “Progetti comunali finalizzati all’occupazione - Interventi urgenti
anticrisi – annualità 2012” nel quale è previsto l’utilizzo di alcuni automezzi dell’autoparco
comunale e, più precisamente:
- FIAT PANDA – targata CA 648101 per controllo cantiere di lavoro;
- PORTER (autocarro) – targato CK 232 YF per trasporto operai ed attrezzature da
lavoro;
- BREMAK (autocarro) – targato CA 679498 per trasporto materiali edili e di consumo;
I predetti automezzi, ormai vecchi ed obsoleti, necessitano di interventi di manutenzione
urgenti presso un’officina meccanica per assicurare la regolare funzionalità su strada, quali
la sostituzione della batteria e dei pneumatici, la revisione (FIAT PANDA e PORTER), la
verifica del motore e trasmissione e messa a punto generale (BREMAK)
RILEVATO che le predette spese, essendo gli automezzi utilizzati principalmente a supporto
dei cantieri comunali di lavoro, possono essere imputate sul capitolo di spesa relativo alla
gestione dei cantieri di lavoro come peraltro risultante dal quadro finanziario, previsto in fase
di programmazione degli interventi, di cui alla perizia tecnica approvata dalla Giunta
Comunale con atto n. 173 del 07 dicembre 2012;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip, di cui all’art. 26, comma 1, della legge
n. 488/1999, aventi ad oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento, come attestato dal Responsabile del Procedimento
(allegato B);
CONSTATATO che:
La fornitura e/o il servizio in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dall’art. 5
del regolamento comunale, per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, e nei limiti di
valore per l’acquisizione in economia di beni e servizi in conformità al d.P.R. n. 207/2010;
Ai sensi dell’art. 13 del citato regolamento comunale è consentito l’affidamento diretto di
servizi e forniture inferiori a € 30.000,00;
DATO ATTO che:
Stante le necessità di sottoporre a manutenzione gli automezzi da destinare al cantiere di
lavoro appare opportuno dover procedere ad impegnare i fondi necessari al fine di poter
fronteggiare più prontamente le necessità non appena si manifestino;
Al fine di garantire l’efficacia e l’economicità del servizio manutenzioni è opportuno avvalersi
delle prestazioni di officine meccaniche operanti in loco che possano intervenire più
prontamente senza oneri aggiuntivi legati al trasferimento dell’automezzo al di fuori del
territorio comunale;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’affidamento diretto, preceduto da una preventiva
indagine di mercato effettuata mediante richiesta di prezzi elementari presso gli operatori
economici operanti in loco;
VISTO lo schema della lettera di richiesta informale di preventivo, predisposta dal
responsabile del procedimento geom. Efisio Balloi, inviata, ai fini di valutare la congruità dei
costi, alle officine meccaniche aventi sede operativa in loco (allegato A);
DATO ATTO che:
Sono state interpellate le seguenti ditte cui è stato richiesto un preventivo a valere sulle
prestazioni/forniture in oggetto:
1. EVANGELISTA Alessandro;
2. ALMA di Aldo Masia;
3. TODDE Ivan;

4.
5.
6.
7.

NANNINI S.r.l.;
MARRAS Carmine;
PNEUS OGLIASTRA di Cubeddu Luigi;
C.O.G. di Piras Severino;

Hanno fatto pervenire i preventivi di spesa le seguenti ditte:
1. EVANGELISTA Alessandro solo per la manutenzione delle automezzi;
2. ALMA di Aldo Masia solo per la manutenzione delle autovetture;
3. NANNINI S.r.l. solo per la manutenzione delle automezzi;
4. MARRAS Carmine solo per la manutenzione delle automezzi;
5. C.O.G. di Piras Severino solo per la fornitura di pneumatici;
In data 10 aprile si è proceduto, in presenza del responsabile del procedimento geom. Efisio
Balloi e del geom. Patrizio Re, all’apertura delle buste contenenti i suddetti preventivi di
spesa, comparandone le offerte rispettive,
VALUTATO, sulla base dell’offerta più bassa a parità di servizio/fornitura, conveniente
procedere all’affidamento diretto a favore delle seguenti ditte:
1. EVANGELISTA Alessandro per la manutenzione delle automezzi, per una spesa pari
all’offerta riportata nel preventivo rispettivo che qui si richiama integralmente;
2. C.O.G. di Piras Severino, peraltro unico offerente, per la fornitura dei pneumatici, per
una spesa pari all’offerta riportata nel preventivo rispettivo che qui si richiama
integralmente;
VISTO l’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, recante «Codice dei contratti
pubblici», ai sensi del quale «prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte»;
VISTO inoltre l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, recante «Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali», il quale prevede che «la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
-

Il fine che con il contratto si intende perseguire;
L’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base»;

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;
VISTA la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVPC) n° 1 del
16/05/2012, recante indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l’affidamento dei
contratti pubblici;
DATO ATTO che il predetto 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 i seguenti codici
identificativi: CIG Z280E58E5A;
ADEMPIUTO alla verifica della regolarità contributiva delle predette ditte come da DURC
allegati;
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. n. 267/2000;
VISTI, inoltre:
- il D.P.R. n. 207/2010;

del

presente

-

-

il Decreto Legislativo n. 267/2000;
il Decreto Legislativo n. 163/2006;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 3, in data 14.01.2014, concernente
l’attribuzione, durante l’esercizio provvisorio del bilancio preventivo 2014, delle risorse
finanziarie a favore dei responsabili di servizio sulla base dei capitoli previsti nel Piano
esecutivo di gestione relativo all’esercizio 2013;
Il Decreto del Sindaco n. 1 del 14/02/2014 con il quale la sottoscritta è nominata
Responsabile dell’Area dei Servizi tecnici;

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
DI INDIVIDUARE gli elementi e criteri relativi all’affidamento del contratto sotto indicato:
Art. 192, co. 1, lett. b) D.
Lgs. n. 267/2000

Oggetto
Contratto

del

Interventi di manutenzione sulle
automezzi di servizio di proprietà
dell’amministrazione comunale.

Art. 192, co. 1, lett. a) D.
Lgs. n. 267/2000

Fine da perseguire

Ripristino della funzionalità dei veicoli
da assegnare agli operai.

Art. 192, co. 1, lett. b) D.
Lgs. n. 267/2000

Forma del contratta

lettera commerciale.

Art. 192, co. 1, lett. c) D.
Lgs. n. 267/2000

Clausola Essenziale

Esecuzione dei lavori a regola d’arte.

Art. 54 D. Lgs. n. 163/2006

Scelta del contraenti

Procedura
in
economia
con
affidamento diretto ex art. 125,
comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 81 D. Lgs. n. 163/2006

Scelta dell’offerta

Preliminare indagine di mercato per
valutare congruità costi ai fini
dell’affidamento.

DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, i lavori di manutenzione delle automezzi
comunali alla ditta EVANGELISTA Alessandro, con sede legale a Lanusei in via Tempio (P.
Iva 01366130910), per un importo complessivo di spesa di € 4.000,00;
DI AFFIDARE, per le motivazioni di cui in premessa, la fornitura di pneumatici per le
automezzi comunali alla ditta PIRAS Severino, con sede legale a Lanusei in via
Circonvallazione est (P. Iva 00889190914), per un importo complessivo di spesa di €
1.000,00;
DI IMPEGNARE a favore delle predette ditte e per gli importi identificati, la complessiva
somma di € 5.000,00, di cui:
-

€ 4.000,00 alla ditta EVANGELISTA Alessandro, con sede legale a Lanusei in via
Tempio (P. Iva 01366130910)
€ 1.000,00 alla ditta PIRAS Severino, con sede legale a Lanusei in via
Circonvallazione est (P. Iva 00889190914)

per la manutenzione delle automezzi comunali da utilizzare nel cantiere comunale di lavoro,
prevedendo la relativa copertura finanziaria con i fondi stanziati per la gestione dei cantieri di
lavoro e gravanti sul capitolo di spesa 8112/40 (RR. PP. 2011) “Viabilità, Sistemazione
Toponomastica, Numeri civici e arredo urbano” – Intervento 1.08.01.10200;
DI DARE ATTO che, 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 provvedimento:
al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento nella raccolta delle determinazioni e per le
pubblicazioni di competenza.
Il Responsabile del procedimento
(geom. Efisio Balloi)

Il Responsabile dell’area dei servizi tecnici
(Dott.ssa Luisella Rosa)

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 232 DEL 12/05/2014
OGGETTO: MANUTENZIONE DELLE AUTOVETTURE COMUNALI - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA EVANGELISTA ALESSANDRO DI LANUSEI E ALLA DITTA PIRAS
SEVERINO DI LANUSEI E IMPEGNO DI SPESA.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 12/05/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 12/05/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato Basolu Maria Antonietta
Lanusei, 12.05.2014

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Basolu Maria Antonietta

COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell’Ogliastra
AREA DEI SERVIZI TECNICI
OGGETTO: Dichiarazione del rispetto degli obblighi di cui all’art. 1, comma 450, della Legge
n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
Il sottoscritto geom. Efisio Balloi, in qualità di responsabile unico del procedimento (RUP) per la
manutenzione delle autovetture comunali,
DICHIARA:
di aver verificato sul sito http://www.acquistinretepa.it:
a) che, al momento della sottoscrizione della presente, non esistono convenzioni Consip attive con
riferimento ai singoli prodotti e/o prestazioni relativi alla fornitura di servizi per la manutenzione di
autovetture;
b) che, al momento della sottoscrizione della presente, non esistono sul mercato elettronico della P.A.
prodotti e/o prestazioni relativi alla fornitura di servizi per la manutenzione di autovetture;
quindi di procedere all’acquisto del prodotto e/o /servizio mediante procedura ristretta, negoziata e cottimo
fiduciario con più operatori economici come stabilito dal Regolamento comunale per le forniture ed i servizi
da eseguirsi in economia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2008.
Dichiara altresì:
a) di impegnarsi a verificare che, tra la data della presente dichiarazione e quella di stipula del contratto,
non siano state attivate Convenzioni Consip migliorative di quelle oggetto dell’affidamento;
b) di essere consapevole che la violazione dell’art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006 determina
responsabilità amministrativa, disciplinare ed è causa di nullità del contratto ai sensi dell’art. 1 del D.L. 6
luglio 2012 n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135.
Il Responsabile unico del procedimento
………….......................……..
Geom. Efisio Balloi

Lanusei, lì 24 marzo 2014

