COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE IV
Ufficio: SETTORE IV
Determinazione n° 147 del 28/12/2017
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA CON PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA
EFFETTUARSI SULL'AUTOVETTURA FIAT 16 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI
PROTEZIONE
CIVILE.
CIG: Z1F21811C8
Premesso che:
•

il Consiglio Comunale con delibera n. 46 in data 7/9/2017 esecutiva, ha approvato il DUP 2017-2019;

•

il Consiglio Comunale con successivo atto n. 47 del 7/9/2017 ha approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019
con allegati;

•

la Giunta Comunale, con atto deliberativo n. 83 del 8/9/2017 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2017-2018-2019 – Parte finanziaria.

Premesso che necessita provvedere al servizio di manutenzione ordinaria dell'autovettur FIAT 16
in dotazione al servizio di Protezione Civile presso il Settore IV;
Atteso che per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del
medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente
attuazione;
DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in
precedenza citati, l'adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella competenza
del sottoscritto responsabile P.O.;
Considerato che i commi 502, 503 dell'art. 1 della Legge, 28/12/2015 n° 208, G.U. 30/12/2015 (legge di stabilità) di
modifica dell'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e dell'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, prevedono la
possibilità per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi al di fuori degli strumenti Consip per importi
inferiori a €. 1.000,00;
Visto il comma 2, lett. a) dell'art. 36. del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Contratti sotto soglia) che stabilisce
che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro si può procedere mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
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Ritenuto di dover ricorrere al servizio di manutenzione ordinaria dell'autovettura FIAT 16, in dotazione al servizio di
Protezione civile, con sostituzione di olio, pastiglie, filtro olio, filtro aria, filtro carburnte, filtro antipolline, olio motore
etc..., affidando l'appalto al ditta di fiducia che opera nel territorio, in possesso dei requisiti necessari per l'affidamento;

Dato atto che, prima dell'avvio della procedura di affidamento del contratto, la stazione appaltante
è tenuta ad adottare, ai sensi dell'art. 32, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la determinazione
di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Considerato che anche in forza del disposto dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa;
Dato atto che, nel caso di specie e in relazione alla natura dell'intervento, essendo certi il
nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, la determinazione a contrarre può essere redatta
in forma semplificata e il relativo contenuto può limitarsi a indicare l'oggetto dell'affidamento,
l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale in
attuazione di quanto disposto dalle linee guida anac per le "procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici";
Considerato che è stato richiesto preventivo alla ditta Martinico Srl per l'acquisizione del servizio in oggetto;
Vista l’offerta prot. 23815 del 27/12/2017 dell'importo di €. 239,79 oltre Iva (€. 292,54 Iva inclusa) fatto pervenire
dalla ditta Martinico S.r.l. con sede in via Trapani n. 3 – 91027 Paceco,

P.iva 02438230811 relativa al servizio di

manutenzione ordinaria dell'autovettura FIAT 16 in dotazione al Servizio di Protezione Civile in seno al Settore IV;

Ritenuto di procedere in forma semplificata dando atto di quanto segue:
•

fine: mantenere in efficienza l'autovettura di protezione civile del settore IV;

•

oggetto dell'affidamento: servizio manutenzione ordinaria Autovettura FIAT 16;

•

importo: euro 239,79 (oneri fiscali esclusi) risultante dall preventivo prot. 23815 del
27/12/2017;

•

fornitore: Martinico S.r.l. con sede in via Trapani n. 3 – 91027 Paceco,

P.iva

02438230811
•

ragioni della scelta: l'OE è stato individuato poichè ha già collaborato in passato con
l'Amministrazione, garantendo un lavoro svolto a regola d'arte;

•

possesso dei requisiti di carattere generale: acquisite le dichiarazioni sul possesso dei
requisiti, questo ufficio si riserva la facoltà di procedere a verifiche a campione;

Considerato che risultano certi il nominativo dell'operatore economico e l'importo della fornitura;
Ritenuto, quindi, di dover procedere, sulla base degli elementi sopra indicati, a dare avvio della
procedura semplificata di affidamento diretto, a cura del responsabile unico del procedimento in
attuazione di quanto disposto dalle linee guida Anac;
Vista la propria dichiarazione sulla congruità dei prezzi offerti;
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Acquisita l'autocertificazione da parte della ditta sul possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria prescritti dalla normativa vigente;

Rilevato che non occorre redigere il duvri in quanto il servizio viene svolto totalmente presso i
locali della ditta;
Rilevato che il presente intervento è finanziato con risorse proprie di bilancio ed è compatibile con
il programma dei pagamenti;
Dato atto che l'impegno di spesa deve essere comunicato all'O.E. al quale si riferisce, ai sensi
dell'art. 191 TUEL;
Dato atto che il presente provvedimento acquista immediata efficacia dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 151, comma 4,
Considerato che:
•

il responsabile del procedimento è il geom. Cristofaro Ingardia;

•

in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato
acquisito mediante richiesta all'Autorità di vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura il
seguente CIG: Z1F21811C8

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice degli Appalti” (GU Serie Generale n.91 del 19-42016), attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE – in particolare l’art. 36 comma 1 e 2 a/b
Visti:
•

il D.Lgs. 267/2000 ed in particolar modo gli artt. 107 e 183 e ss_mm.ii;

•

il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

•

il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

•

il Reg.to per lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione CC. n. 101 del 26/9/2012;

Dato Atto della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.
n. 267/2000;
Vista la Determinazione sindacale n° 1 del 5/1/2017 con la quale è stato affidato al sottoscritto l’incarico per la
posizione organizzativa di responsabile degli uffici e dei servizi del settore IV “ Urbanistica – Territorio – Ambiente e
Sviluppo Economico “ attribuendo allo stesso le funzioni previste dall’art. 107 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e del D.P.R.
06.06.2001 n. 380;
DETERMINA
1.

di approvare l’offerta preventivo prot. 23815 del 27/12/2017 dell'importo di €. 239,79 oltre Iva (€. 292,54 Iva
inclusa) fatta pervenire dalla ditta Martinico S.r.l. con sede in via Trapani n. 3 – 91027 Paceco,

P.iva

02438230811, relativa al servizio di manuntezione ordinaria per l'autovettura FIAT 16 in dotazione al
Servizio Protezione Civile;
2.

di affidare il servizio di cui sopra e secondo il preventivo indicato alla ditta

Martinico S.r.l., per un importo

complessivo di 239,79 oltre Iva (€. 292,54 Iva inclusa);
3.

di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all.art. 4/2del
D.Lgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Esercizio Finanziario
Missione

2017
8 - Assetto del territorio ed

Programma

1 - Urbanistica e assetto
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Titolo

edilizia abitativa
1 - Spese correnti

del territorio
Macroaggrega 3 - Acquisto di beni e
to
servizi
U.1.03.02.99.000 - Altri servizi

Piano Finanziario IV
livello
Capitolo

10901030138

Nr.
impegno/prenotazione
Codice SIOPE
SIOPE 1332 - Altre
spese per servizi
Importo
292,54
Esercizio di esigibilità 2018
4.

Descrizione

CIG

Prestazioni servizio
urbanistica

Z1F21811C8

di comunicare copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività dello stesso, al Fornitore e
all’Ufficio ragioneria;

5.

di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 183, comma 7, T.U.

6.

di trasmettere il presente provvedimento al Settore I (archivio) per l’inserimento nella raccolta generale e
all’Albo Pretorio.
ASSOGGETTAMENTO AGLI OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE APERTA

In relazione a quanto disposto dall’articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si attesta che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di amministrazione
aperta di cui alla citata disposizione e che le relative informazioni verranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente,
nell’apposita sezione Trasparenza, valutazione e merito;

Il Responsabile del Procedimento F.to: Geom. Ingardia Cristofaro
Paceco, 28/12/2017

Il responsabile settore IV
INGARDIA CRISTOFARO / ArubaPEC S.p.A.
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