COMUNE DI SAN CALOGERO
(PROVINCIA DI VIBO VALENTIA)

AREA SERVIZI AL TERRITORIO
E SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE
Piazza Nicola Calipari n. 1 – pecutc.sancalogero@asmepec.it
Tel.: 0963/361501 – Fax: 0963/361458
P. IVA 00337960793 –COD. UNIVOCO UFFICIO FATT. ELETTRONICA: IDKI2A

DETERMINA DEL RESPONSABILE DI AREA 32/2019
OGGETTO:

Revisione dell’ autocarro Ford Transit Targato DM287MW di
proprietà comunale. Art 36 del D. Lgs 50/2016, comma 2 lett. a),
Assunzione impegno di spesa per € 65.00 al centro di Revisione
Officina Meccanica di Meligrana Francesco. LOTTO CIG:
ZC5275E201.

IL RESPONSABILE DI AREA
L’anno Duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio in San Calogero e nella Sede
Municipale;
Visto il Decreto n. 01 del 25/01/2018, con il quale, il Sindaco, in relazione al disposto degli art. 50
e n. 109 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., conferiva ai sensi del vigente Regolamento Comunale
sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, le funzioni di Responsabile dell’Area Servizi al Territorio e
Servizi di Polizia Municipale, cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di
adottare gli atti ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 01/12/2018 di approvazione del bilancio di
previsione 2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020;
PREMESSO;
che, questo Comune è proprietario di un autocarro Ford Transit Targato DM287MW indispensabile
per l’espletamento di alcuni servizi sul territorio comunale;
che per il prosieguo ed il buon funzionamento dei relativi servizi comunali si rende, necessario
provvedere alla revisione periodica dell’autocarro sopra menzionato;
Dato atto
-che con nota prot. 987 del 27/02/2019 è stato richiesto preventivo al centro revisione di Meligrana
Francesco per il servizio di cui in oggetto;
-che in riscontro alla succitata richiesta il centro revisioni trasmetteva preventivo in data 28/02/2019
al prot. n. 1020 c/h785 per l’importo di € 65,00 ritenuto congruo ed accettato da questo ente;
Dato atto, che trattandosi di servizi di importi inferiore ai 40.000,00 €, per l’affidamento e relativa
forma contrattuale, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 c. 2, lett. a) e nell’art.
32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 e successiva rettifica che rispettivamente recitano:

“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 affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata;
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.
Visto l’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e

servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del mercato
elettronico della pubblica amministrazione;
Viste le recenti linee guida ANAC in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla
soglia comunitaria ed in particolare il punto 3.1.3 “In determiniate situazioni, come nel caso

dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono
certi il nominativo del fornitore e l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a
contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”.

Ritenuto quindi di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa a favore all’operatore economico
sopra individuato idoneo a soddisfare le specifiche esigenze relative al servizio in oggetto,
Precisato che il Codice Lotto CIG è: ZC5275E201;
Ritenuto pertanto di dover procedere in merito;
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016;
Visto l’articolo 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Vista il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. (tracciabilità dei flussi finanziari);
Visto lo Statuto e i Regolamenti Comunali vigenti;
Viste altresì le vigenti disposizioni regolamentari in merito;
DETERMINA
1. di considerare le premesse sopra indicate come parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2. di registrare a favore del centro revisioni ditta Meligrana Francesco l’impegno d € 65,00 iva
compresa di cui € 43,46 quale imponibile e € 9,56 di IVA al 22% oltre ad € 10,20 di diritti
MTCT ed € 1,78 per spese versamento MCTC non soggetti ad iva per la revisione autocarro
Ford Transit Targato DM287MW di proprietà Comunale, con imputazione sul capitolo n. 640
missione 01, programma 05, titolo I, macroaggregato 03 del bilancio 2018/2020;
3. di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il
prescritto parere di regolarità contabile ed il visto di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147
bis e dell’art. 151, comma 4, del suddetto D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.
4. di rendere noto che a norma dell’art. 8 della L. 241/90, il Responsabile del Procedimento è
il sottoscritto Responsabile d’Area Ing. Pasquale Lagadari;
5. di disporre l'invio della presente determinazione:
al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;
al Sig. Sindaco;
alla Giunta Comunale;
al Segretario Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del vigente
Regolamento
Comunale dei controlli interni;
all’albo pretorio online.
ll Responsabile d’Area*
Ing. Pasquale Lagadari

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa favorevole, ai sensi dell’art. 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.
267/2000, sul presente atto.
San Calogero, lì 28/02/2019

Il Responsabile di Area*
Ing. Pasquale Lagadari

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147- bis, comma 1, del
vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, sul presente atto che dalla seguente data diviene
esecutivo.
San Calogero, lì 28/02/2019

Il Responsabile di Area*
Dott. Giovanni BALDO

PUBBLICAZIONE
La presente determina è pubblicata all’Albo Pretorio informatico del Comune (art. 32, comma
1 della legge 18 giugno 2009, n. 69), raggiungibile dal sito internet per giorni QUINDICI
consecutivi a decorrere da oggi

San Calogero, lì 04/03/2019

Il Responsabile di Area*
Ing. Pasquale Lagadari

È copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo.
San Calogero, li

Il Responsabile di Area
Ing. Pasquale Lagadari

