PROVINCIA DI NUORO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
DETERMINAZIONE N° 757
OGGETTO:

DEL 24/09/2020

Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, per la
manutenzione ordinaria del mezzo di proprietÃ dell' Ente in uso alla squadra
cantonieri di Lotzorai targa DD202BJ. CIG Z6C2E5E4656

IL DIRIGENTE
Richiamati:
il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 14 del 27/12/2018, con il quale è stato conferito l'incarico
dirigenziale per il settore infrastrutture all'Ing. Antonio Consolato Gaddeo;
la determinazione dirigenziale n. 1225/2019 con la quale viene individuata la nuova Posizione Organizzativa
“Infrastrutture Ogliastra” attribuita all'Ing. Mauro Foddis;
Viste le deliberazioni dell'Amministratore Straordinario adottate con i poteri del Consiglio Provinciale:
- n. 15 del 30/01/2020 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
- n. 16 del 30/01/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
Richiamata la deliberazione dell'Amministratore Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 135 del
10/08/2020 avente ad oggetto: piano esecutivo di gestione 2020/2022 ・ Approvazione”;
Premesso che ricorre l’urgenza di dover eseguire gli interventi necessari per la manutenzione del mezzo
(sostituzione dischi e pastiglie freni e batteria ecc.) sopra citato in quanto trattasi di automezzo in uso alla squadra
cantonieri di Lotzorai per garantirne l’operatività e la sicurezza degli operatori stradali.
Accertato che
–

la ditta individuata è in grado di soddisfare le esigenze manifestate e garantisce immediatamente
l’intervento di riparazione e manutenzione.

–

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono, per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici, fermi restando i principi di cui all'art. 30, comma 1, del
medesimo decreto e che tra i principi che l'articolo 30, comma 1, del d.lgs. 50/2016 vi sono anche quelli
relativi all'economicità efficacia, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa;

–

Sono stati acquisiti n. 2 preventivi:
Ditta officina

Importo richiesto

Iva 222%

Car System

286,43

63,02

Barrui S.

334,00

73,48

Importo totale
349,45
407,48

Dal confronto, risulta più favorevole il preventivo della ditta Car System che propone come da preventivo
uno sconto di € 123,56, per un importo imponibile di € 286,43 iva pari ad € 63,02 per un importo
complessivo di € 349,45 comprendente i pezzi di ricambio e la manodopera;
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–
-

L'importo richiesto, per la manutenzione periodica e sostituzione pezzi usurati, come da preventivo n.82,
comprende i ricambi di buona concorrenza, la manodopera e l’iva al 22% secondo quanto specificato nel
preventivo allegato alla presente;
Il preventivo di che trattasi è pari a euro € 286,43 per i materiali, ricambi e la manodopera ed € 63,02 per
iva per un importo complessivo di € 349,45 comprensivo di IVA al 22%, tenendo conto della qualità del
prodotto fornito dalla ditta e della manodopera necessaria per l’effettuazione dell’intervento, il prezzo
risulta congruo e inferiore ad altro preventivo ;

considerato che trattandosi di importi inferiori a 5.000,00 euro ai sensi dell'art 1 comma 130 della L. n.145 non vi
è obbligo di ricorso al Mepa;
-

le linee guida Anac n. 4, aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019, disciplinano la procedura
semplificata, il contenuto minimo della determina a contrarre e i controlli da effettuate nel caso di
affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro;

Dato atto che è necessario non appesantire le procedure e perseguire l’obiettivo di economicità ed efficienza
dell’azione amministrativa finalizzata ad una riduzione dei tempi che consenta l’intervento nel più breve tempo
possibile;
Dato atto che ricorre l’urgenza di dover eseguire gli interventi sopra citati per garantirne la manutenzione e la
sicurezza in quanto trattasi di automezzo utilizzato dalla squadra cantonieri di Jerzu per sopralluoghi e vigilanza,
tenuto conto anche delle limitazioni e prescrizioni imposte dall’emergenza Covid-19;
Considerata l’urgenza su richiamata, dovuta all’emergenza Covid -19 ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4, punto
4.2.2, il RUP ha richiesto alla Ditta l'auto dichiarazione, resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000, secondo il modello
del DGUE;
dato atto altresì che responsabile del procedimento è il Geom. Raffaele Mannai, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs.
50/2016;
ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a favore della ditta officina Car System con
sede in Girasole Via Manzoni n. 10, P.IVA 01425230917 come sopra generalizzata, a valere sulle risorse del
bilancio 2020/2022;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990 e del
vigente piano di prevenzione della corruzione;
verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, come modificato dall'art. 7
del d.l. 12.11.2010, n.187, in merito all'obbligo di tracciabilita' dei flussi finanziari, si attesta che il CIG e' il
seguente CIG Z6C2E5E4656;
il codice cup non viene indicato in quanto l'intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento
pubblico;
[--_Hlk51769687--]acquisito il DURC online regolare della ditta officina Car System s.r.l. con sede in Girasole
Via Manzoni n. 10, P.IVA 01425230917 con prot. n. INAIL_22732031, con scadenza validità al 22.10.2020;
Accertata:
-ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art 147 bis comma 1, del D.Lgs.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del Dirigente;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e del vigente Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli articoli 32, 36, 60, 63 e 97;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli articoli 13 e 14 del Regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione del C.P. n. 11 del
23/03/2013 come modificati ed integrati con la delibera dell'Amministratore Straordinario n. 190 del 25/10/2019,
attinenti ai controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile;
- l'art. 107 del D.Lgs.267/2000 che disciplina le funzioni della dirigenza degli enti locali;

Per i motivi esposti in premessa e i presupposti richiamati

DETERMINA
1. di affidare alla Ditta Car System s.r.l. con sede in Girasole Via Manzoni n. 10, P.IVA 01425230917 il
servizio di manutenzione periodica del veicolo targa DD202BJ in premessa come da preventivo che si
allega alla presente per l’ importo di € 349,45 iva compresa, impegnando la spesa sui fondi del capitolo di
seguito indicato – bilancio di previsione 2020 e di imputare pertanto la spesa complessiva di euro

349,45 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap/Art

2020
880549/0

1.

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

0601

1.03

349,45

21733 CARSYSTEM SRL
P.I. 14255230917

di stabilire che:
- la fornitura dei pezzi di ricambio e la manodopera necessaria per la riparazione dei mezzi sarà affidata
direttamente per un importo pari a € 349,45 comprensivo di IVA al 22%;
- ai sensi dell'art. 93, comma 1, e dell'art. 103, comma 11, del d.lgs. 50/2016, la ditta affidataria è esonerata
dalla presentazione della garanzia provvisoria e da quella definitiva;

2. di confermare che responsabile del procedimento è il Geom. Raffaele Mannai, ai sensi dell'art. 31 del
d.lgs. 50/2016;
3. di dare atto che:
- i rapporti con la ditta saranno regolati tramite scambio di lettera commerciale ai sensi del D. Lgs
50/2016;
- ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, con riguardo al presente provvedimento e alle
risultanze del programma di contabilità in uso, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con
i relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le regole del patto di stabilità (ora pareggio di bilancio);
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis,
comma 1, del d.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del dirigente;
4. di disporre:
- la trasmissione del presente provvedimento al responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti
di competenza;
- la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella pagina
Amministrazione Trasparente – Sezione Avvisi, bandi e gare del sito istituzionale, come stabilito ai sensi
del d.lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità.

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, per la
manutenzione ordinaria del mezzo di proprietÃ dell' Ente in uso alla squadra
cantonieri di Lotzorai targa DD202BJ. CIG Z6C2E5E4656
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2020/1019
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2020

880549/0

06 01

1.03

1546

349,45

Nuoro, 25/09/2020

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 29/09/2020

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 757 del 24/09/2020

