PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE
ZONA OMOGENEA DELL’OGLIASTRA
SERVIZIO AGRICOLTURA, MANUTENZIONI E TUTELA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N° 507
OGGETTO:

DEL 27/04/2018

Revisione ordinaria del veicolo PANDA 4X4 TARGA AJ401AM Affidamento
del servizio e impegno di spesa. - CIG Z20234A459

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
-

il Servizio ha in dotazione un veicolo PANDA 4X4 con TARGA AJ401AM;

-

il Codice della Strada prevede che i veicoli a motore ed i loro rimorchi debbano essere tenuti
in condizioni di massima efficienza (articolo 79) e per questo devono essere sottoposti a
revisione periodica che accerti il rispetto delle condizioni di sicurezza e il mantenimento del
rumore e delle emanazioni inquinanti entro i limiti di legge (articolo 80);

-

è quindi obbligatorio effettuare la revisione ordinaria del veicolo;

DATO ATTO che, stante l’esiguità dell’importo è possibile e conveniente affidare il servizio di
prenotazione della revisione mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del
D.Lgs. 50/2016;
VISTO che la Ditta REVISIONI OGLIASTRA SNC con sede in Loc. Baccasara sn a Tortolì (NU),
Partita IVA 01310580913 offre la revisione di qualsiasi veicolo entro i 35 quintali a complessivi a €
65,00 cadauno;
PRECISATO che l’importo complessivo di € 65,00 è compreso di versamenti alla motorizzazione e valori
bollati, oltre all’IVA di legge per complessivi € 65,00;
ACQUISITO il codice CIG Z20234A459 per il solo importo relativo ai “diritti di agenzia”, in quanto non
dovuto per il pagamento delle tasse, così come esplicitato nel punto 7.2 Pagamenti ex art. 3, comma 3
della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’allora Avcp, ora ANAC, per i quali si provvederà
comunque alla contestuale liquidazione, unitamente all’importo relativo al servizio, a titolo di rimborso
spese;
VISTI:
-

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

-

lo Statuto della Provincia di Nuoro;

-

gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11
del 28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
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RICHIAMATE le Determinazioni Dirigenziali n° 395 del 03.04.2018 del Dirigente del settore
Infrastrutture e n. 406 del 03.04.2018 del Dirigente del settore Amministrativo della Provincia di Nuoro
con la quale l’Ing. Maria Giuseppina Carrus è stata nominata Posizione Organizzativa del Servizio
Agricoltura, Manutenzioni e Tutela del Territorio;
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;

DATO ATTO che il PEG 2018 è in fase di adozione e che pertanto al momento le attività relative al
Settore sono confermate 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;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è Dottor Agronomo Giorgio Falchi;
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 REVISIONI OGLIASTRA SNC con sede in
Loc. Baccasara snc a Tortolì (NU), Partita IVA 01310580913, il servizio di revisione del veicolo
PANDA 4X4 TARGA AJ401AM;
DI FAR FRONTE all'obbligazione giuridica a favore della Ditta REVISIONI OGLIASTRA SNC con sede
in Loc. Baccasara sn a Tortolì (NU), Partita IVA 01310580913 impegnando la somma complessiva di €
65,00 sul capitolo di seguito elencato:
Eserc

Cap/Art

2018
880549/0

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

0601

1.03

65,00

82028 REVISIONI
OGLIASTRA S.N.C ,
cod.fisc. /p.i. IT
01310580913

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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