PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
ZONA OMOGENEA DELL’OGLIASTRA
SERVIZIO AGRICOLTURA, MANUTENZIONI E TUTELA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N° 438
OGGETTO:

DEL 10/04/2018

Manutenzione straordinaria MITSUBISHI L200 TARGA
Affidamento del servizio e impegno di spesa. CIG Z6A23178DB

DD202BJ.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
-

L’ente ha in dotazione un veicolo MITTSUBISHI L200 TARGA DD202BJ, che durante lo
svolgimento delle attività di manutenzione delle strade provinciali, si è fermato
improvvisamente per guasto; onde evitare l’interruzione del servizio svolto, è stato richiesto i
preventivi per l’intervento di riparazione dello stesso mezzo presso officine autorizzate ;

-

FATTA una verifica di mercato sulle ditte in zona che offrono un servizio in grado di soddisfare
l’esigenza manifestata e garantire immediatamente l’intervento di richiesto;

RILEVATO che:
-

L’art. 36 comma 2 del Nuovo Codice degli appalti emanato DLgs. N 50 del 18/04/2016 che
prevede che perle forniture e i servizi di importo inferiore a € 40.000,00 la possibilità di
ricorrere ad un solo operatore economico pur nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e
priorità di trattamento.

-

È necessario riparare il veicolo con urgenza;

VISTI i preventivi delle ditte:
1. Autoriparazioni Serdino Raffaele con sede in Tortolì (NU) loc. Baccasara – Z.Ind.le, P.IVA
01361230913, prot. n. 2074 del 09/04/2018, per la riparazione del mezzo di che trattasi –
prevede una spesa complessiva di € 787,30 con IVA al 22% compresa;
2. Officina Meccanica Murino Milvio – con sede in Gairo (NUVia Tricoli 13, P.IVA
01077710919, prot. n. 2079 del 09/04/2018, per la riparazione del mezzo di che trattasi –
prevede una spesa complessiva di € 980,88 con IVA al 22% compresa;
3. Autotecnica – Autofficina Meccanica Elettrauto di Sandro Murgia –con sede in Lotzorai (NU),
SP 55 km 1,7, P.IVA 01398500916, prot. n. 2073 del 09/04/2018, per la riparazione del mezzo
di che trattasi – prevede una spesa complessiva di € 1.002,84 con IVA al 22% compresa;
VALUTATO che i prezzi unitari offerti dalla ditta Autoriparazioni Serdino Raffaele con sede in Tortolì
(NU) loc. Baccasara – Z.Ind.le, P.IVA 01361230913, risultano essere più vantaggiosi e convenienti
l’Amministrazione;
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VALUTATA pertanto la necessità di procedere alla manutenzione straordinaria dei citati mezzi al fine di
evitare l’interruzione del servizio ed i conseguenti problemi di carattere sicurezza sulla viabilità che
potrebbero derivarne.
CONSIDERATA l’urgenza di provvedere alla riparazione del mezzo;
ACQUISITO CIG Z6A23178DB;
DATO ATTO che il PEG 2018 è in fase di adozione e che pertanto al momento le attività relative al
servizio sono conformate al PEG dell'annualità precedente;
DATO ATTO che a tutt’oggi, pur essendo scaduto il termine del 31 marzo, non si è potuto approvare
il bilancio di previsione 2018 e pertanto ai sensi dell’articolo 163 comma 2 del d.Lgs 267/2000 dal 1
aprile 2018 è consentita esclusivamente la gestione provvisoria;
RICHIAMATE le determinazioni dirigenziali n. 395/2018, n. 406/2018 e n. 407/2018 con le quali si
procede alla conferma e proroga della posizione organizzativa del servizio agricoltura, manutenzioni e
tutela del territori della zona omogenea dell’Ogliastra, con delega di funzioni dirigenziali alla dott.ssa
Maria Giuseppina Carrus;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è il funzionario Dott. Giorgio Falchi;
VISTI:
- art. 107 del DLgs 267/2000 che disciplina le funzioni della dirigenza degli enti locali;
-

lo statuto della Provincia di Nuoro;

-

Le.R. n. 2/2016 di riforma delle autonomie locali della Sardegna;

-

Gli 13 e 14 del Regolamento dei controlli interni approvato con delibera CP n. 11 del
28/03/2013 in merito al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

ACCERTATA la regolarità dell’istruttoria di assenza di conflitto di interessi ai sensi art. 6 bis L. 241/90
del vigente piano della prevenzione della corruzione;
DETERMINA
DI AFFIDARE, per i motivi indicati in premessa alla Ditta Autoriparazioni Serdino Raffaele con sede in
Tortolì (NU) loc. Baccasara – Z.Ind.le, P.IVA 01361230913, il servizio per la riparazione del mezzo
MITTSUBISHI L200 TARGA DD202BJ, in dotazione al servizio come da preventivo emesso dalla
ditta di cui al nostro protocollo n. prot. n. 2074 del 09/04/2018 per l’importo di complessivi € 787,30
compresi di IVA;
DI FAR FRONTE all'obbligazione giuridica a favore della Ditta Autoriparazioni Serdino Raffaele con
sede in Tortolì (NU) impegnando la somma complessiva di € 787,30 sul capitolo di seguito elencato:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2018

880549/0

0601

1.03

787,30

85218 AUTORIPARAZIONI
SERDINO RAFFAELE ,
cod.fisc. /p.i. IT 01361230913

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 della legge
136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sarà corrisposto dietro presentazione della
corrispettiva fattura elettronica;

-

In ottemperanza alle disposizioni di cui Legge n. 136/2000 in materia di tracciabilità dei flussi

finanziari, il pagamento verrà effettuato con bonifico sul CC dedicato che l’affidatario avrà
cura di comunicare;
-

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 DLgs n. 267/200 e ss e mm il presente atto si
rende necessario e improcrastinabile per la finalità dell’Ente.

DI DISPORRE altresì la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente – Sezione del sito istituzionale, come stabilito
ai sensi del 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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