PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 44 del 12/01/2018

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D. LGS.
50/2016 PER L'AFFIDO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI
PORTER

PIAGGIO

PER

LA

DURATA

DI

DELL'AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA

DICIOTTO

MESI.

EFFICACIA

MELIS PIERANGELO DI ORISTANO.

IMPEGNI DI SPESA. NOMINA ALLA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
IL DIRIGENTE

PREMESSO che con determinazione a contrarre n. 1610 del 10 novembre 2017 è stata avviata
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del D. Lgs. 50/2016 per l'appalto del
servizio per la manutenzione e la riparazione di Porter Piaggio per la durata di diciotto mesi;

CHE con il medesimo atto, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 sono stati individuati gli
elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori economici, è stato approvato lo
schema della lettera d'invito, del “Disciplinare tecnico”, l'elenco degli operatori economici di invitare
alla procedura, stabilito il quadro economico delle spese relative all'appalto, predisposto dal Servizio
Provveditorato, come appresso:

Importo a base di gara €. 10.500,00
per 18 mesi
Iva 22%

€. 2.310,00
Sommano €. 12.810,00
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CHE, altresì, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Servizio

Provveditorato P.I. Alessio Petretto, in possesso dei requisiti previsti dai suddeti art. 31 del Codice e
dalle Linee guida n. 3 ANAC, e sono state prenotate le somme necessarie per sostenere le spese
per l'esecuzione del servizio sul pertinente capitolo di bilancio;
VISTA la propria determinazione n. 1902 del 12 dicembre 2017 con la quale il servizio di che
trattasi veniva aggiudicato a favore della ditta Melis Pierangelo – via Valle D'Aosta 12  Oristano 
P.I.00566810958, con la percentuale di ribasso unica proposta del 18%, sul prezzo della
manodopera fissato in €. 28,00 per ora di lavoro e sul costo dei listini vigenti al momento delle
prestazioni, nonché per l'importo contrattuale presunto di €. 10.500,00+iva per il periodo
contrattuale ;
ACQUISITA con esito regolare la documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere
generale e tecnico professionali da parte dell'aggiudicatario;
RITENUTO, secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
procedere alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto a favore della ditta Melis
Pierangelo – via Valle D'Aosta 12  Oristano  P.I.00566810958, con la percentuale di ribasso unica
proposta del 18%, sul prezzo della manodopera fissato in €. 28,00 per ora di lavoro e sul costo dei
listini vigenti al momento delle prestazioni, nonché per l'importo contrattuale presunto di €.
10.500,00+iva per il periodo contrattuale;
DATO ATTO che, conformenemente a quanto stabilito negli atti di gara il contratto risulta
formalizzato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio;
CONSIDERATO che l’obbligazione a seguito della stipula del contratto e dell’ordine è giuridicamente
perfezionata e si rende necessario adottare l’impegno definitivo di spesa da trasmettere al Settore
programmazione finanziaria e bilancio ai sensi del comma 7 dell’articolo 183 del TUEL per
l’acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che rende esecutivo
il presente atto nonché, a norma del comma 5 del citato articolo 183 del TUEL per la registrazione
dell’obbligazione nelle scritture contabili dell’Ente, con imputazione all’esercizio in cui la stessa viene
a scadenza;
DATO ATTO che l'obbligazione conseguente alla presente prenotazione giungerà a scadenza nel
corso degli esercizi 2018 e 2019;
VISTA la deliberazione dell'Amministrazione straordinario n. 1/2018 con la quale sono state
assegnate ai dirigenti le risorse di competenza, tra le quali quelle di cui al cap. n.° 52.360 “spese
varie di esercizio per i mezzi dell’Ente (prestazioni di servizio)”, che la spesa di cui al presente atto
avviene nel rispetto delle direttive impartite nell'atto, nonché nel rispetto dell'art. 163 comma 5 del D.
Lgs. 267/2000, trattandosi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e a
carattere continuativo necesssaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo dei servizi
esistenti impegnata a seguito di scadenza del relativo contratto;
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RITENUTO di impegnare le somme necessarie per sostenere le spese per l'esecuzione del servizio
pari a:
 €. 8.540,00 sul cap. n.° 52.360 “spese varie di esercizio per i mezzi dell’Ente (prestazioni di
servizio)”, prenotazione impegno n. 19/2018 sul bilancio – annualità 2018  prenotazione impegno n.
12/2018 ;
 €. 4.270,00 sul cap. n.° 52.360 “spese varie di esercizio per i mezzi dell’Ente (prestazioni di
servizio)”, prenotazione impegno n. 10/2019 sul bilancio annualità 2019 prenotazione impegno n.
5/2019;
DATO ATTO che il servizio avviene con imputazione non considerata in bilancio – annualità 2019
ai sensi
dell'art. 183 comma 6 lett. b) del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di contratto di somministrazione con
prestazione continuativa di cui all'art. 1677 del codice civile;
ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, nel rispetto della norma di cui al
D.L. n. 78/2009, così come convertito dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009  art. 9 comma 2;
RITENUTO nominare, nel rispetto dell'art. 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle linee guida
A.N.A.C. n. 4 alla direzione dell'esecuzione del contratto il R.U.P. P.I. Alessio Petretto;

DETERMINA
DI DICHIARARE L'EFFICACIA, per le motivazioni esposte in premessa, dell'aggiudicazione
avvenuta con propria determinazione n. 1902 del 12 docembre 2017 per l’affido del servizio per la
manutenzione e la riparazione di Porter Piaggio per la durata di diciotto mesi alla ditta Melis
Pierangelo – via Valle D'Aosta 12  Oristano  P.I.00566810958, con la percentuale di ribasso unica
proposta del 18%, sul prezzo della manodopera fissato in €. 28,00 per ora di lavoro e sul costo dei
listini vigenti al momento delle prestazioni, nonché per l'importo contrattuale presunto di €.
10.500,00+iva per il periodo contrattuale;

DI IMPEGNARE, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di €.8.540,00, necessaria per
sostenere le spese per il servizio di manutenzione e riparazione di autoveicoli dell’Ente sul cap.
52.360 “spese varie di esercizio per i mezzi dell’Ente (prestazioni di servizio)”, sul bilancio annualità
2018 a favore della ditta Melis Pierangelo – via Valle D'Aosta 12  Oristano – P.I.00566810958
prenotazione impegno n. 12/2018 :
Codici di transazione elementare
Missione  Programma

01 / 11

Capitolo

52360
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Livello V

1.03.02.09.001 manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto
ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Cofog

13

Codice Europeo

8

Spesa ricorrente

3

Esercizio finanziario

2018

DI IMPEGNARE, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di €. 4.270,00, necessaria per
sostenere le spese per il servizio di manutenzione e riparazione di autoveicoli dell’Ente sul cap.
52.360 “spese varie di esercizio per i mezzi dell’Ente (prestazioni di servizio)”, sul bilancio annualità
2019 a favore della ditta Melis Pierangelo – via Valle D'Aosta 12  Oristano – P.I.00566810958
prenotazione impegno n. 5/2019 :
Codici di transazione elementare
Missione  Programma

01 / 11

Capitolo

52360

Livello V

1.03.02.09.001 manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto
ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Cofog

13

Codice Europeo

8

Spesa ricorrente

3

Esercizio finanziario

2019

DI NOMINARE, nel rispetto dell'art. 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e delle linee guida A.N.A.C.
n. 4 alla direzione dell'esecuzione del contratto il R.U.P. P.I. Alessio Petretto
DI TRASMETTERE il presente atto al settore Finanze e Bilancio per gli adempimenti di
competenza.
Oristano li, 12/01/2018

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNALISA
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 44 del 12/01/2018

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D. LGS.
50/2016 PER L¿AFFIDO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI
PORTER PIAGGIO PER LA DURATA DI DICIOTTO MESI. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE A
FAVORE DELLA DITTA MELIS PIERANGELO DI ORISTANO. IMPEGNI DI SPESA. NOMINA
ALLA DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO..
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.

NESSUN MOVIMENTO TROVATO

Oristano li, 16/01/2018

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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