COMUNE DI TRECASE
Città Metropolitana di Napoli

V SETTORE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N°21 del 29.12.18
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N.6 DEL04/01/2019
OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs.
n.50/2016 per intervento di manutenzione sul veicolo comunale Fiat Punto targato BZ810LEAfffidamento lavori alla ditta Autofficina Meccanica di Garofalo Vincenzo con sede a Trecase in Via
Vesuvio n.71. – CIG. ZD824D4650
L’anno 2018 il giorno 29 del mese di dicembre, nell’esercizio del proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che il perfetto funzionamento dei mezzi in dotazione al personale in servizio presso l’Ente va
garantito, principalmente per la salvaguardia del personale stesso, oltre che per consentire l’espletamento
delle proprie funzioni in modo efficiente e di qualità;
RILEVATO che si rende necessario procedere ad un intervento di manutenzione del mezzo comunale
modello Fiat Punto Targato BZ810LE in uso al personale dipendente;
VISTO:
 l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare,
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 amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
 l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2,
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore,
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti.
RITENUTO PERTANTO, procedere mediante Determina a contrarre per affidamento ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016 per interventi di manutenzione ordinaria del veicolo sopra citato,
affinchè possa circolare in piena sicurezza;
DATO ATTO CHE la procedura sarà espletata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016nel
rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi
generali di cui all’art.30 del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO CHE per l’esecuzione dei lavori urgenti è stata contattata la ditta Autofficina Meccanica di Garofalo
Vincenzo con sede legale a Trecase in Via Vesuvio n.71- 80040 Trecase (NA), la quale si è dichiarata disponibile
ad eseguire i lavori di che trattasi offrendo un ribasso del 10% sull’elenco prezzi ;
Preso atto del formale preventivo di spesa fornito dalla suddetta ditta Autofficina Meccanica che risulta
essere così composto:


tubo radiatore manicotto importo euro 35,00 iva inclusa;
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serie pattini ant.importo 30,00 iva inclusa;



4 lt olio motore importo 25,00 iva inclusa;



Tubi freni ant.importo euro 30,00 iva inclusa;



Manodopera importo euro 60,00;



Totale importo euro 219,60 iva inclusa al 22%.

Considerato che il servizio in parola è stato inserito nell’anagrafe ANAC e assegnato il n.. .
ZD824D4650 Cig ;

Visto:
- il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile V Settore prot. 462del 04/07 /2018;
- il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- le Linee Guida dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibere n.973 del 14/09/2016, n.1005 del 21/09/2016, n.1096 del 26/10/2016,
n.1097 del 26/10/2016 e n.1190 del 14/11/2016;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
- dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;
DETERMINA
DI affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n.50/2016 la manutenzione ordinaria sul veicolo
comunale Fiat Punto targato BZ810LE a favore della ditta Autofficina Meccanica di Garofalo Vincenzo

con sede a Trecase in Via Vesuvio n.71 - 80040 Trecase (NA);
DI IMPEGNARE nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, l'importo di
€.219,60 iva inclusa al 22%, in considerazione dell'esigibilità della medesima, sul codice in uscita
01.03.02.09.001-03.01 bilancio 2018;
DI DARE INOLTRE ATTO che la procedura di spesa è stata gestita in conformità alla normativa nazionale
vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari art 3 legge 16/2000, così come modificata dal D.Lgs
187/2010 il codice Cig assegnato è ZD824D4650 ;
INDIRIZZA
La presente DO. al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile
(art.151 comma 4 DLgs 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni).
Si dichiara che nella fase di formazione del procedimento di questo atto, si è provveduto preliminarmente
alla verifica del rispetto della vigente disciplina in materia di riservatezza dei dati personali e sensibili. La
pubblicazione dell’atto all’albo pretorio online e sul portale della trasparenza avviene nel rispetto della tutela
della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs n.196/2013 e s.m.i. e delle linee guida
emanate dal Garante della protezione dei dati personali.

Trecase li, 29/12/2018
Il Responsabile del V Settore
Dott. Gennaro Balzano

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Trecase lì 28/12/2018
Il Responsabile del V Settore
Dott. Gennaro Balzano
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica della proposta di determinazione.
Trecase lì ____________
Il Responsabile del Settore finanziario
Il Segretario generale dr. Elena SETARO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto, quantificata nel prospetto contabile
allegato.
Trecase lì ____________
Il Responsabile del Settore finanziario
Il Segretario generale dr. Elena SETARO

3

