COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

DETERMINAZIONE
Numero 61 di data 22.03.2017
OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria degli automezzi comunali relativamente alla parte
meccanica per quelli con alimentazione a benzina e alla parte elettrica per tutti gli automezzi
comunali - ditta De Marchi Luciano di Romans d’Isonzo per il periodo 01.01.2017-31.12.2018. CIG.
N. ZE71DED4A8
Procedura rilevante ai sensi dell'Art. 1, c. 16, L. 190/2012:
Tipo procedura:

SI

Atto: 54

IL TITOLARE DELL’AREA TECNICA

Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Preso atto che con deliberazione Consiliare n° 45 del 19/12/2016 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2017-2019 e che con deliberazione giuntale n° 2 del 17/01/2017 sono state affidate alle
Posizione Organizzative le risorse finanziarie destinate agli uffici.
Premesso:
che il Comune di Sagrado è proprietario di diversi automezzi (scuolabus,camion,furgone,ecc.) per
uso trasporto alunni, per la pulizia delle strade e per altri lavori necessari ad un corretto svolgimento
dei compiti istituzionali;
Che risulta necessario quindi necessario affidare a ditta specializzata nel settore la manutenzione
ordinaria di tutti gli automezzi comunali a benzina e a gasolio;
Ritenuto di non dover espletare nuova gara per l’affidamento del servizio in quanto le prestazione
delle manutenzioni ordinarie non superano i €. 3.000,00 annui;
Che sul MEPA non è stato ancora previsto il servizio di manutenzione degli automezzi e quindi non
risulta possibile effettuare alcuna ricerca in tal senso;
Ritenuto quindi di accedere al mercato libero per l'affidamento del servizio di manutenzione degli
automezzi comunali;
Che la ditta De Marchi Luciano di Romans d' Isonzo ha sempre dato prova di alta professionalità;
Ritenuto quindi necessario ed opportuno confermare tale servizio anche per il periodo 01.01.201731.12.2018;

COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Visto
- che la ditta De Marchi Luciano ha riconfermato le stesse condizioni di fornitura, di cui all’offerta
presentata all’atto dell’incarico iniziale, e più’ precisamente:
- sconto sul prezziario tipo dei pezzi di ricambio da un minimo del 7% ad un massimo del 38%
- tempo di avvio alla lavorazione: immediato
- disponibilità di controllo dell’impianto frenante ai fini del collaudo
- nessuna applicazione di interessi di ritardato pagamento
- che applica le stesse condizioni del costo di manodopera dell’anno precedente;
- che il servizio finora effettuato è stato svolto in modo soddisfacente rispettando le suddette
condizioni;
- Ritenuto di affidare alla summenzionata ditta il servizio di manutenzione degli automezzi comunali
per il biennio 2016-2018;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4°
comma e art. 147 bis del T.U.E.L. D.LEGS. 267/2000;

determina
1) di affidare per le motivazioni e le condizioni di cui alle premesse, il servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria dei mezzi comunali con alimentazione a benzina per quanto attiene la
parte meccanica e la parte elettrica per tutti gli automezzi, alla ditta De Marchi Luciano di
Romans d’Isonzo per il periodo 1.1.2017 - 31.12.2018 per una spesa annuale presunta di €.
3.000,00;
2) di imputare la spesa presunta di Euro 3.000,00 compreso IVA ai seguenti interventi di spesa del
Bilancio pluriennale 2017 e 2018;
-cap. 21063/2 per Euro 1.700,00 10-5-1
-cap. 21063/5 per Euro 1.000,00 4-6-1
-cap 21063/1 per Euro
200,00 per l’anno 2017 e 300 per l’anno 2018 1-11-1
3) di dare atto che la ditta affidataria, previa richiesta di autorizzazione all’Amministrazione
Comunale, è tenuta, ad effettuare eventuali prestazioni eccedenti l’ammontare di spesa impegnato
con il presente atto, fatta salva per l’amministrazione la necessità di provvedere contestualmente
all’autorizzazione, all’integrazione dell’impegno di spesa nella misura necessaria.
Regolarità tecnica
Il Responsabile dell'Istruttoria:

______________

Sottoscrizione e controllo di regolarità amministrativa.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art.147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012 convertito in legge n.213/2012,
nonché dell'art.6, comma 4 del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione, si attesta, inoltre, in riferimento a quanto previsto dall’art.9 del D.L. 78/2009
convertito in legge con L.102/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il Budget
assegnato a questa Area con il PRO dell’esercizio di riferimento.
Il Responsabile del Servizio:
data 22.03.2017

Firma:

Il Responsabile del Servizio
fto: Boscarol geom. Sonia
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- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:2017
Importo di spesa complessivo €. 1.000,00
Impegno contabile n° 161 Cap. 21063/5
...Missione 4 prog. 6 titolo 1
... Importo di spesa complessivo €. 1.700,00
Impegno contabile n° 162 Cap. 21063/2
...Missione 10 prog. 5 titolo 1
Importo di spesa complessivo €. 200,00
Impegno contabile n° 163 Cap. 21063/1
...Missione 1 prog. 11 titolo 1
- Per visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:2018
Importo di spesa complessivo €. 1.000,00
OG 34/2017 Cap. 21063/5
...Missione 4 prog. 6 titolo 1
... Importo di spesa complessivo €. 1.700,00
OG 35/2017 Cap. 21063/2
...Missione 10 prog. 5 titolo 1
Importo di spesa complessivo €. 300,00
OG 37/2017 Cap. 21063/1
...Missione 1 prog. 11 titolo 1
Regolarità contabile

Controllo di regolarità contabile.
La seguente sottoscrizione è apposta ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 151, comma 4 e 147 bis, comma 1,
secondo periodo, del D. Lgs. n.267/2000 come modificato dall'art.3, comma 1, lett. d) del D.L. n.74/2012
convertito in legge n.213/2012, nonché del regolamento sul sistema dei controlli interni.
Con la seguente sottoscrizione si appone, inoltre, il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art.9, comma1, lettera a), punto 2, del D.L.78/2009 convertito in legge con L.102/2009.
Il Responsabile dell'Area Contabile:
data 22.03.2017

Firma:

dott. Paolo Bisanzi

