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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N. 1 DEL 24.05.2022

Impegno di spesa per manutenzione ordinaria automezzo comunitario del tipo Pick-Up Nlazda 4x4
targ. DB933ZY ed afhdamento diretto alla Ditta Garage Giuseri Ivo. CIG: 289368C5DE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
che I'automezzo comunitario del tipo MAZD A 4x4 targ. DB933ZY presenta problematiche

rilevanti e conseguentemente necessita con ogni vîgenza di essere riparato per poter essere

utilizzafo in sicure zza ;
Accertato che per un pieno ed efficace utilizzo dello stesso va garantita una manutenzione;
Visti:

. il decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali" e, in particolare:

. I'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e I'impegno di spesa e I'articolo 109, comma 2, che
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

. I'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di
spesa sono esecutivi con I'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del
visto di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria;

. gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

. I'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per
definire il fine, I'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende
stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

. I'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

. I'articolo 3 della legge 13612010, in tema di tracciabilità di flussi frnar:;;iari;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare I'art 36 comma 2 che

testualmente recita:
2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affrdamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
(disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal20-5-2017)"

Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure
per I'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del26 ottobre 2016 Aggiornate al D.lgs. 19 aprile
2017 , n. 56 che al punto 4.1 stabilisce:
"L'ffidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può
awenire tramite ffidamento diretto, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'
art. 3, comma l, lett. g) del Codice dei contrqtti pubblici, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a)
del predetto Codice.



Sentita la ditta Garage Giuseri lvo, con sede in Amaseno, la quale ha rimesso preventivo di spesa

acquisito al prot. di questo Ente al n. 70 del 17.05.2022 dell'importo diC 168,22, compresa iva22Yo;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare I'esecuzione degli stessi alla Ditta Garage Giuseri Ivo,

con sede in Amaseno - P.IVA 02429860600;
Considerato che per la suddetta ditta è stata richiesta la certificazione ai fini degli adempimenti

contributivi ed assicurativi e risulta in regola come da DURC INAIL-33139423 Data richiesta 24/0512022

Scadenza validità 2l I 09 I 2022:
Accertato che la spesa troverà copertura frnanziarianel bilancio di previsione per I'esercizio 2022;

Ritenuto che la scelta sia congruente con gli interessi dell'Amministrazione;
Atteso che è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,

servizi e fomiture il CIG il cui numero attribuito è 289368C5DE dato atto che sarà allegata al relativo

contratto di afhdamento del servizio dichiarazione di attestazione del rispetto dell' obbligo di cui al citato

articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n.448, rilasciata nelle forme previste per le

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, come previsto dal comma 3 bis del sopra citato articolo

26 dellalegge 23 dicembre 1999 n. 488;
Dato Atto che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile del

Settore è rilasciato anche il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la coîrettezza

dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 26712000;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n.26712000, che:

con I'esecuzione del contratto si intende rcalizzare il seguente fine:
Il contratto ha ad oggetto I'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria dell' automezzo

comunitario del tipo Pick-Up Mazda 4x4 targ.DB933ZY per darlo pienamente efficiente;
Vista la delibera di G.C. n. 19 del 06.08.2014 con la quale il sottoscritto è stato nominato

Responsabile del Servizio Tecnico;
Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, della legge 26712000 la propria competenza a

dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

la narrativa che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento;
1. di prowedere, per i motivi indicati in premessa, all'affidamento dei servizi in oggetto e

come sopra dettagliati alla Ditta Garage Giuseri Ivo, con sede in Amaseno - P.IVA
02429860600 mediante affidamento diretto alla ditta medesima, per I'importo contrattuale di
euro 168,22,lVA al22oÀ compresa, giusto preventivo in atti che con la presente si intende

approvato;
2. di prowedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in

ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
3. di imputare ed impegnare la spesa complessiva di € 168,22IVA compresa, sul cap. 183;

4. di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 10212009, che I'impegno di spesa adottato con il
presente prowedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le
regole di finanza pubblica,

l. secondo quanto stabilito delle misure organizzative adottate dall'ente e nei limiti ivi previsti;

5. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 24111990, è il
dipendente Geom. Ercolani Fernando.

6. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, quanto

segue:

2. il fine che il contratto intende perseguire è I'esecuzione del servizio di controllo e

manutenzione ordinaria automezzo comunale del tipo Pick-Up Mazda 4x4 targ. DB933ZY
per darlo pienamente efficiente;
il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata semplice mediante la sottoscrizione
della presente determinazione ;

il corrispettivo è fissato in € 168,221YA22% compresa;

J.

4.



5. di dare atto, infine, che il presente prowedimento equivale a dichiarazione circa le
motivazioni alla base dell'affidamento, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a),

del decreto legislativo n. 104 del2 luglio 20101'

6. di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 10412010, laddove
fosse ritenuto applicabile: I'affidamento awiene attraverso la procedura informale
espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 5012016, sicchè non vi è

omissione della pubblicità del bando o awiso con cui si indice una gara nella Gazzetta
Uffrciale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando

tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;
7. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione con le applicazioni di quanto previsto dalle

disposizioni di cui al Dlgs no 3312016 degli atti relativi a questa procedura nella sezione

"Amministra zione Trasparenza" www. comuneamantea. gov.it;
8. DI ATTESTARE la regolare e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti

dell'art. 147 bis D19s26712000, owero con correttezza valutati i presupposti di fatto e di
diritto, il rispetto delle regole anticomrzione, il rispetto nella normativa sulla privacy, che
consentono al sottoscritto responsabile del settore di approvare il presente prowedimento;

9. 12.DI ATTESTARE I'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto anche potenziale,
di cui all'art. 6 bis della Legge 24111990 come introdotto dalla Legge anticom:zione
n.190/2012

La presente determina:
. Diventa esecutiva ad awenuta acquisizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 153

comma 5 del D.lgs 18.08.2000,n.267;
. Sarà pubblicata ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo on
line Comunitario da oggi e per quindici giomi consecutivi.
. Sarà trasmessa in data odiema all'ufficio di Ragioneria per il visto di regolarità contabile ed
attestato di coperturafrnanziaria, ai sensi dell'art.153, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000,n.267.

IL RESPONSABI



DETERMINA DELL'UFFICIO TECNICO N" I DEL 24.05,2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ln relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali ( D. lgs.
18 agosto 2000, n.267) si attesta la copertura frnanziana.

Villa Santo Stefano 1124.05.2022

IL RESPONSABILE DE ZIO FINANZIARIO
ASANIRAG. VIN



N._6__DEL REGISTRO DELLE PLJBBLICAZIONI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Dott. Mauro Bussiglieri, Segretario Generale

ATTESTA

Che la presente DETERMINA viene pubblicata per 15 giorni consecutivi

dal giorno 21.06.2022 al giorno 06.07.2022

nel sito web istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art.32 comma I della legge

1810612009, n.69).

112r.06.2022

COPIA CONFORME ALL' ORTGINALE

VILLA SANTO STEFANO, 2T.06.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Ercolani Fernando


