COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 215 del 16-04-2018

AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: MANUTENZIONE FIAT DAILY IN DOTAZIONE
ALLA SQUADRA ESTERNA COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:
gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
la deliberazione di CC n. 9 del 21.3.2018 " APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2018-2019-2020"e successive modifiche
la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 4/4/2017 avente ad oggetto la
“ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE
2017/2019 - PEG CONTABILI - A SEGUITO DELL' APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE 2017/2019" e successive modifiche
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 17 del 28/12/2017 con il quale al sottoscritto è stata rinnovata
la nomina di Responsabile dell'Ufficio LL.PP. E Politiche Ambientali del Comune di Scarlino;

PREMESSO CHE, nell'ambito delle competenze dell' Ufficio LL.PP. e Politiche Ambientali rientrano,
tra l' altro, l'attività di manutenzione del parco automezzi, necessari al normale funzionamento dei
servizi, che attua sia attraverso l’ausilio dell’officina comunale che con l'ausilio di officine della zona;
ATTESO CHE:
deve essere effettuato un intervento urgente di manutenzione del Fiat Daily in dotazione alla
squadra esterna comunale;
per la realizzazione di quanto sopra occorre procedere con l'attivazione della procedura di
individuazione dell' operatore economico cui affidare il servizio in questione;
DATO ATTO CHE:
l'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
come modificato dal D.Lgs. 56/2017 “ per ogni singola procedura per l’affidamento di un
appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto di adozione o di
aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo
ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile
unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell'affidamento, dell'esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di
negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un
responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo
e le funzioni di cui al presente articolo ….”;
VISTO CHE, per il procedimento in parola, con Determina Dirigenziale n. 145/2018 è stato individuato
nella persona del sottoscritto Dott. Ing. Roberto Micci Responsabile del Settore LL. PP. E Politiche
Ambientali del Comune di Scarlino, come competente a svolgere le mansioni di RUP e che lo stesso ha
reso la dichiarazione circa l' insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al
procedimento in oggetto ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445;
DATO ATTO CHE, trattandosi di acquisizione di fornitura di importo inferiore ad Euro 40.000,00, per
l'affidamento trovano applicazione le disposizioni contenute nell' art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016
come modificato dal D.Lgs. 56/2017 secondo cui “ 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, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta..”;
CONSIDERATO altresì che, di fatto, l’art. 1 comma 502 della Legge n. 208 del 28.12.2015 che ha
modificato l’art. 1 comma 450 della Legge n. 296 del 27.12.2006 ha annullato per le amministrazioni
statali centrali e periferiche l’ obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 Euro;
PRECISATO CHE, nel rispetto degli adempimenti richiamati all' art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. :
il fine che si intende realizzare è la manutenzione di un automezzo comunale;
l'affidamento ha per oggetto la manutenzione del Fiat Daily in dotazione alla squadra esterna
comunale;
la copertura finanziaria per l'affidamento in parola è individuata al Capitolo 6593.3 del Bilancio
2018;
VISTO CHE, per l'urgenza di effettuare l' intervento, è risultato necessario rivolgersi alla Ditta
AUTOFFICINA PINZAFERRI GIANCARLO con sede a Scarlino (GR), via Giacomo Matteotti 54 P.IVA 01207480532 – C.F. PNZGCR67R28I510N, che può intervenire tempestivamente per un
importo quantificato in Euro 628,00 compresa IVA di legge;

FATTO rilevare che:
- la somma da impegnare in favore della Ditta AUTOFFICINA PINZAFERRI GIANCARLO sopra
generalizzata per la manutenzione del Fiat Daily in dotazione alla squadra esterna comunale è
quantificata in Euro 628,00 compresa IVA di legge da imputare al Capitolo 6593.3 del Bilancio 2018;
- la Ditta AUTOFFICINA PINZAFERRI GIANCARLO ha presentato idonea dichiarazione sostitutiva
circa il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs 50/2016 per l'affidamento del
servizio da parte della Pubblica Amministrazione;
ATTESO che al provvedimento in oggetto si applicano le disposizioni normative sulla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. (CIG ZDC22C5952);
RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare l'intervento di manutenzione del Fiat Daily in dotazione
alla squadra esterna comunale alla Ditta AUTOFFICINA PINZAFERRI GIANCARLO sopra
generalizzata per un importo di Euro 628,00 compresa IVA di legge ;
VISTO il Decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
DETERMINA
1^) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2^) Con Determina Dirigenziale n. 145/2018 è stato individuato nella persona del sottoscritto Dott. Ing.
Roberto Micci Responsabile del Settore LL. PP. E Politiche Ambientali del Comune di Scarlino, come
competente a svolgere le mansioni di RUP e che lo stesso ha reso la dichiarazione circa l' insussistenza
di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento in oggetto ai sensi della Legge 6
novembre 2012, n. 190 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
3^) Di disporre l'autorizzazione a contrarre per l'affidamento del servizio di manutenzione dando atto
che:
il fine che si intende realizzare è la manutenzione di un automezzo comunale;
l'affidamento ha per oggetto la manutenzione del Fiat Daily in dotazione alla squadra esterna
comunale;
la copertura finanziaria per l'affidamento in parola è individuata al Capitolo 6593.3 del Bilancio
2018;
4^) Di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all' affidamento per la manutenzione del Fiat Daily
in dotazione alla squadra esterna comunale alla Ditta AUTOFFICINA PINZAFERRI GIANCARLO
con sede a Scarlino (GR), via Giacomo Matteotti 54 - P.IVA 01207480532 – C.F.
PNZGCR67R28I510N , per l'importo di € 628,00 compresa IVA di legge;
5^) Di impegnare la spesa di Euro 628,00 in favore della Ditta AUTOFFICINA PINZAFERRI
GIANCARLO sopra generalizzata con imputazione al Capitolo 6593.3 del Bilancio 2018 – Codice
U.1.3.2.09.001.
6^) Di dare atto che il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 art. 3 e
che il CIG attribuito dall' ANAC risulta essere CIG ZDC22C5952;
7^) Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018;
8^) Di dare atto che il presente procedimento è assoggettato agli
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