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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 392 del 08/06/2021
Registro di
settore n. 181
del 25/05/2021

OGGETTO: Manutenzione e riparazione automezzi comunali. Ditta Gieffe di Firinu e
Gregu di Nuoro. FIAT Panda 4x4 tg. AM228HG. Impegno spesa.

CIG: Z7031DDD01

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto sindacale di nomina dell’Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione org/va dell’U.O. Tecnica;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste
dalla normativa vigente, in particolare con il codice di comportamento e la normativa anticorruzione;
RICHIAMATE:
-

la Deliberazione C.C. n. 8 del 22.03.2021 “Appr. bilancio di previsione esercizio finanziario 2021-2023”;

-

la Deliberazione G.C. n. 23 del 22.03.2021 “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili
dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2021”;

VERIFICATO che per le finalità in oggetto sono state attribuite le seguenti risorse:
- Titolo 1° - Intervento 10160306 – art. 1 – miss. 1 – progr. 6;
DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla riparazione urgenti di alcuni automezzi (che necessitano di
urgenti interventi per ripristinarne le funzionalità) alfine di non pregiudicare l’attività ordinaria dell’Ente;
ESAMINATA la normativa di cui al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
ESAMINATE anche le disposizioni integrative e correttive apportate con il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che con
riferimento proprio alle gare per appalti sottosoglia fa rilevare una più semplice procedura nell’ambito delle gare sotto i
40.000 €uro, considerando la non necessaria previa consultazione di due o più operatori economici;
CONSIDERATO, inoltre, che il rinnovato comma 1 dell’art. 32 ha introdotto la novità (per gli affidamenti inferiori ad
€uro 40.000) prevedendo che l’affidamento diretto può essere disposto con atto unico che ricomprenda, sia la
Determina a contrarre che gli elementi di un ordinario atto di affidamento (oggetto, importo, fornitore, ragioni della
scelta del fornitore, possesso requisiti);
CONSIDERATO che il nuovo testo dell’art. 36 prevede anche la possibilità di affidamento diretto anche senza
confronto di 2 o più preventivi, pur precisando che ciò non elide l’obbligo di motivare l’affidamento, anche diretto, ai
sensi dei principi di cui all’art. 30 (tra questi principi vi è quello, fondamentale, di economicità, che obbliga l’Ente a
motivare espressamente sulla congruità del prezzo di affidamento);
CONSIDERATO che tale obbligo è ottemperato laddove è possibile desumere le condizioni economiche da una
indagine di mercato anche informale (consultazione listini ufficiali, consultazione cataloghi Mepa, esame di analoghi
servizi mediante accesso a banche-dati, siti internet, etc.);
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DATO ATTO che in questo caso si è adempiuto a tali disposizioni e si è pervenuti in maniera univoca alle risultanze
appresso indicate;
CONSIDERATO inoltre che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), è
stato attribuito dal SIMOG il codice Cig Z7031DDD01 alla procedura in oggetto;
ACQUISITO con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica e il visto di copertura finanziaria ai
sensi del comma 4, art. 151 del D.lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 “T.U. leggi sull’ordinamento EE.LL.”;
DETERMINA
1. Di impegnare per le motivazioni di cui alla premessa la somma complessiva di €uro 1.714,76 + Iva al 22% a
favore della Ditta GIEFFE snc di Firinu e Gregu (Zona Ind. Prato Sardo lotto 169 Nuoro – Partita IVA
00897590915), per il pagamento delle lavorazioni in oggetto sul mezzo FIAT PANDA 4X4 tg. AM228HG.
2. Di dare atto che l’importo complessivo di €uro 2.092,01 è cosi disponibile nel Bilancio Comunale:
- Titolo 1° - Intervento 20110507 – art. 1 – miss. 1 – progr. 1.

Il Responsabile del Procedimento
MELE LORENZO
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 28/05/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 08/06/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Manutenzione e riparazione automezzi comunali. Ditta Gieffe di Firinu e Gregu di Nuoro. FIAT Panda 4x4 tg.
AM228HG. Impegno spesa.
Titolo
2.02.01.01.001
Impegno Provvisorio
276

Missione
01.01
Impegno Definitivo
637

Capitolo
20110507.1
Importo Impegno
2.092,01

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 08/06/2021
Orotelli, 08/06/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 08/06/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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