PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
Servizio Agricoltura, Manutenzioni, Tutela del territorio
DETERMINAZIONE N° 164
OGGETTO:

DEL 08/02/2018

Manutenzione motofalciatrice Grillo in uso al centro di manutenzione strade di
Lotzorai Villagrande. Integrazione impegno per sostituzione carburatore. CIG
Z831E5D479.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con nota prot. n. 3022 del 26/04/2017 venivano richieste urgenti manutenzioni a varie
attrezzature (motofalce, motosega, gruppo elettrogeno) utilizzate dagli operatori dei centri manutenzione strade;
RICHIAMATA integralmente, coi suoi allegati, la determinazione con la quale si affidava alla ditta Agrimotor
Sas la manutenzione di più attrezzature compresa la manutenzione della motofalce Grillo impegnano
complessivamente € 402,39;
VISTO il preventivo pervenuto dalla Agrimotor Sas in data 31.01.2018, qui protocollato il 05/02/2018 con
numero 790;
SENTITA in merito la Capo Cantoniera responsabile del centro manutenzioni che al momento ha in uso la
macchina che comunica che:


durante la manutenzione della motofalce la ditta affidataria (Agrimotor Sas) ha riscontrato la necessità di
sostituire integralmente il carburatore (ne era stata prevista e preventivata solo la pulizia);



è stato difficile reperire il pezzo di ricambio perché la macchina ha più di 20 anni;



è ancora attuale l’esigenza di utilizzo della motofalce quindi è tuttora necessaria la sua riparazione;

RILEVATO che, l’art.36 comma 2 del Nuovo Codice degli Appalti emanato con D. Lgs n° 50 del 18/04/2016
prevede per le forniture e servizi d’importo inferiore a € 40.000,00 la possibilità di ricorrere ad un solo operatore
economico, pur nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
RAVVISATA la necessità di integrare l’affidamento del servizio alla ditta Agrimotor sas di Maureizio Pili & C.
con sede a Tortolì, loc. San Michele Partita IVA 01169630918, determinato con atto n. 625 del 09/05/2017
completandolo di 139,34 + IVA come da preventivo Prot. n. 790 del 05/02/2018;
CONFERMATO il CIG Z831E5D479, integrato con l’importo complessivo;
RICHIAMATE le determinazioni dei Dirigenti di Settore nn. 1640/2017 1649/2017 e 19/2018, con le quali si
procede alla conferma e proroga della Posizione Organizzativa del Servizio Agricoltura, Manutenzioni e Tutela
del territorio della Zona Omogenea dell’Ogliastra, con delega di funzioni dirigenziali, alla Dott.ssa Maria
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Giuseppina Carrus;
Visti:


l’art 107 del D.Lgs 267/2000 che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;



lo Statuto della Provincia di Nuoro;



la Legge Regionale n. 2/2016 di riforma delle autonomie locali della Sardegna;

ACCERTATA la regolarità dell’istruttoria e di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis Legge
241/90 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
DETERMINA
DI AFFIDARE per i motivi indicati in premessa alla Ditta Agrimotor sas di Maureizio Pili & C. con sede a
Tortolì, loc. San Michele Partita IVA 01169630918 per l’importo di cui al suddetto preventivo di € 185,00
comprensivo di IVA il servizio di sostituzione del carburatore Dell’Orto per Motofalce Grillo compresa la
fornitura dell’elemento da sostituire;
DI FAR FRONTE all’obbligazione giuridica perfezionata a favore della Ditta sas di Maureizio Pili & C. con
sede a Tortolì, loc. San Michele Partita IVA 01169630918 e avente scadenza nell’esercizio finanziario 2018,
impegnando la somma di € 185,00 sul capitolo 880549 che adrà ad integrare l’impegno assunto con
determinazione n. 3022 del 26/04/2017;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 185,00 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

2018

880549/0

0601

1.03

185,00

Soggetto
82914 AGRIMOTOR S.A.S.
DI MAURIZIO PILI & C.
, cod.fisc. 01169630918
/p.i. IT 01169630918

DI DARE ATTO che:


la Ditta Affidataria dovrà essere in regola ai fini del DURC in ogni fase del procedimento e che la
liquidazione dell’importo del servizio in oggetto è soggetta agli obblighi previsti dalla legge
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sarà corrisposto dietro presentazione di della
relativa fattura elettronica;



in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 136/2000 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, il pagamento verrà effettuato con bonifico sul conto corrente dedicato che l’affidatario
avrà cura di comunicare;

DI DARE ATTO inoltre che:


sebbene l’Ente sia in regime di esercizio provvisorio, la presente prenotazione non può essere
frazionata in dodicesimi e che il presente impegno avrà scadenza nell’anno in corso;



ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm., il presente atto si rende
necessario e improcrastinabile per le finalità dell’Ente.

DI DISPORRE altresì la pubblicazione del presente provvedimento nell’albo pretorio del sito web istituzionale

e nella pagina amministrazione trasparente del sito istituzionale, come stabilito ai sensi de D. Lgs. 33/2013 e nel
vigente Piano per la Trasparenza e l’integrità.

Il Responsabile del servizio
Maria Giuseppina Carrus
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