Comune di Cassacco
Provincia di Udine

Determinazione nr. 61 Del 12/12/2017
Ufficio Commercio
OGGETTO: Impegno di spesa a favore della ditta OFFICINA NORD DIESEL SRL, per
collaudo e revisione periodica automezzo della Protezione Civile comunale targato
BW245WE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
- che si rende necessario provvedere ai controlli per il collaudo e la revisione periodica
automezzo targato BW245WE di proprietà del Comune di Cassacco, in uso alla squadra
comunale di Protezione Civile;
RAVVISATA la necessità di procedere con tempestività alla revisione periodica di
collaudo, ai diritti fissi della tassa motorizzazione, alla tassa postale, ai faretti strobo blu a led,
alla prova freni al banco rulli, alla prova gas di scarico, alla sostituzione dei faretti strobo blu a
led posteriori, alla relativa manodopera con i controlli pre-revisione e revisione del mezzo in
questione onde consentirne il dovuto utilizzo;
VISTO il preventivo di spesa datato 30 ottobre 2017 (ns. prot. 7227 del 30/10/2017),
redatto dalla ditta OFFICINA NORD DIESEL SRL con sede a Tavagnacco Fr. Feletto
Umberto in Via Ferrara, 1 (P.I. 00825470305) per i lavori di manutenzione e collaudo
sopradescritti, verso una spesa complessiva di €. 513,83 (I.V.A. al 22% inclusa);
ATTESO CHE:
- l’art. 36, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina i contratti di
appalto e di concessione aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori ed opere
pubbliche, prevede il ricorso all’affidamento diretto per importi inferiori a
€.
40.000,00;
- l’art. 55 bis lettera b) della L.R. 26/2014 consente l’acquisto autonomamente, derogando
all’obbligo di ricorrere alla centralizzazione della committenza per acquisti di beni, servizi
affidamento di lavori di valore inferiore a 40.000,00;
- la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015 art. 1 c. 502) ha modificato l’art. 1 comma 450
della legge 296/2006, prevedendo l’obbligatorietà di ricorrere all’acquisizione di beni e servizi
mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) solo per
importi il cui imponibile sia pari o superiore a 1.000,00 euro e fino all’attuale soglia di
rilevanza comunitaria (Euro 209.000,00);
CONSIDERATO che l’offerta presentata dalla ditta suindicata risulta congrua e
rispondente alle necessità dell’Amministrazione Comunale e che la ditta in questione ha già
operato in passato con esito positivo per questa Amministrazione dimostrando professionalità
e tempestività nell’esecuzione dei lavori;

PRESO ATTO che a seguito richiesta informatica, l’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ha attribuito il seguente Codice Identificativo di
Gara: n. Z532140F85;
VERIFICATO che la ditta risulta in regola con i versamenti contributivi (DURC) come
da attestazione depositata agli atti;
VISTA la deliberazione Giuntale n. 29 del 27.04.2017, esecutiva con la quale si
confermava nella figura del Sindaco la posizione organizzativa dell’area amministrativa e si
assegnavano i mezzi finanziari ai responsabili dei servizi (P.R.O) per il triennio 2017-2019;
Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1) di incaricare la ditta OFFICINA NORD DIESEL SRL con sede legale in Via Ferrara, 1 –
(P.I. 00825470305) 33010 Feletto Umberto di Tavagnacco (UD), di provvedere ai controlli
per il collaudo e la revisione periodica automezzo targato BW245WE di proprietà del Comune
di Cassacco, in uso alla squadra comunale di Protezione Civile, alle condizioni di cui al
preventivo di spesa trasmesso dalla stessa ditta in data 30/10/2017 prot. gen. 7227.-

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA - SINDACO
BAIUTTI ORNELLA

2) di impegnare la complessiva spesa di complessivi €. 513,83 (I.V.A al 22% compresa) a
favore della sopra richiamata ditta OFFICINA NORD DIESEL SRL (P.I. 00825470305) con
sede in Tavagnacco (UD);
3) di imputare la sopra richiamata spesa di € 513,83 (I.V.A al 22% compresa) al Cap.
N.1293 del Bilancio di Previsione 2017-2019 con imputazione all’esercizio 2018 – (Miss. 11
Prog. 01) che offre adeguata disponibilità;
4) di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo di gara
(CIG) è il seguente: (Z532140F85);
5) di trasmettere copia della presente determina alla ditta incaricata della fornitura.

Cassacco, lì 12.12.2017

Il Responsabile del Servizio
Mario Fabbro

**********************

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI ART. 153 COMMA 5° DEL DLGS
267/2000:

CAP.

REGISTRATO
Anno
Imp.

Cassacco, lì 12.12.2017

Atto

Il Responsabile del Servizio
PIVIDORI LORETTA

