PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 660 del 18/06/2019
Oggetto: AFFIDO DELLA PROSECUZIONE IN VIA STRAORDINARIA DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOCARRI PORTER PIAGGIO DELLENTE PER IL SEMESTRE LUGLIO DICEMBRE 2019 A FAVORE DELLA DITTA MELIS PIERANGELO VIA V. D'AOSTA 12 - ORISTANO. IMPEGNO DI
SPESA
IL DIRIGENTE
PREMESSO che il 30 giugno scadrà l'affido del servizio di manutenzione e riparazione di autocarri Porter
Piaggio dell’Ente affidato per il periodo gennaio 2018/giugno 2019 alla ditta Melis Pierangelo via V.
D'Aosta 12, 09170;
CONSIDERATO che a tutt'oggi non è stato ancora approvato il bilancio pluriennale dell'Ente, che l'affido dei
servizi di cui alla fattispecie del presente atto – manutenzione autoparco- per specifiche esigenze hanno
carattere di pluriennalità, e che pertanto si ritiene opportuno garantire la prosecuzione del servizio, in via
straordinaria – trattasi di affido di esiguo importo, €. 4.300,00 iva inclusa, inferiore alla soglia di €. 40.000,00
– a favore dell'attuale esecutore ditta Melis Pierangelo via V. D'Aosta 12, 09170;
CONSIDERATO che il presente affido copre il periodo temporale per poter procedere al riappalto
pluriennale;
PRESO ATTO che del servizio attualmente svolto alla ditta esecutrice si ha pieno soddisfacimento;
VISTA la lettera d'invito prot. 9804 del 17 giugno corrente, con la quale la ditta Melis Pierangelo via V.
D'Aosta 12, 09170- P.I. 00566810958 veniva invitata a presentare offerta;
ACQUISITA con prot. 9804 del 17 giugno 2018 l'offerta della ditta Melis Pierangelo, che confermava la
percentuale di ribasso del 18% sia sul costo della manodopera che sul costo dei ricambi fissato dal
“Disciplinare tecnico”, e ritenuto di affidare alla medesima ditta le prestazioni di cui al presente atto;
VISTO l'art. 1, comma 502-503 della L. 208/2015 - legge di stabilità 2016 – così come modificato dall'art. 1
comma 130 della L. 145/2018, che prevede che i prodotti e servizi per gli enti locali di valore inferiore ai €.
5.000,00 (al netto dell'iva di legge) possano essere acquistati senza fare ricorso al MEPA o altri strumenti di
acquisto elettronici;
VISTO che il responsabile del Servizio Provveditorato ha attestato la regolarità e la correttezza
dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
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147-bis del D. Lgs 267/2000;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali) in merito all'adozione della presente determinazione, trattandosi di
atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge;
VISTA la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 1/2019 del 16 gennaio 2019, con la quale sono
state assegnate parzialmente le provvisorie risorse finanziarie secondo gli stanziamenti definitivi di entrata
e di spesa in conto competenza del bilancio 2018/2020, nonchè le risorse disponibili della gestione residui
ai rispettivi dirigenti, tra le quali alla sottoscritta dirigente quelle di cui al capitolo n. n.° 52.360 “spese varie
di esercizio per i mezzi dell’Ente (prestazioni di servizio)”, di pertinenza del presente atto;
DATO ATTO che l'adozione dell'assunzione della spesa di cui al presente atto avviene, trattandosi di periodo
in corso di gestione provvisoria, nel rispetto delle disposizioni di cui alla deliberazione dell'Amministratore
Straordinario n. 1/2019 del 16 gennaio 2019 e dell'art. 163 comma 2, trattandosi di spesa necessaria ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi (il mancato funzionamento dei mezzi
comporterebbe la sospensione di servizi istituzionali);
DATO ATTO che il contratto è formalizzato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio
consistente in apposito scambio di lettere secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.;
STABILITO di riservarsi la modifica dell'importo contrattuale nel corso di esecuzione del contratto ai sensi
dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, per un aumento di prezzo non superiore al 50% dell'importo contrattuale,
ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 106;
DATO ATTO del possesso dei requisiti da parte della ditta ditta Pierangelo Melis previsti dalle Linee Guida
ANAC n. 4 per contratti di importo fino a €. 5.000,00, formalmente acquisiti dal R.U.P. Alessio Petretto;
RITENUTO nel rispetto dell'art. 183 del D. Lgs. 163/2000 di impegnare le somme necessarie per sostenere le
spese per l'esecuzione del servizio di manutenzione e riparazione di autocarri Porter Piaggio dell’Ente per il
semestre luglio/dicembre 2019, pari a €. 4.300,00 iva inclusa a valere sul capitolo n. ° 52.360 “spese varie
di esercizio per i mezzi dell’Ente (prestazioni di servizio)” - prenotazione impegno n. 491/2019 del 13 giugno
2019, sul bilancio annualità 2019 a favore della ditta Melis Pierangelo via V. D'Aosta 12, 09170- P.I.
00566810958;
DATO ATTO che l'obbligazione conseguente alla presente prenotazione è giuridicamente perfezionata e
giungerà a scadenza nel corso dell'esercizio 2019;
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;
VISTO il Decreto dell'Amministrazione Straordinario n. 9 del 07/05/2018 con il quale la sottoscritta
Dirigente dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi viene nominata della dirigenza del settore Affari Generali,
Avvocatura e Contenzioso, Pianificazione programmazione finanziamenti comunitari e partecipate dal 01
maggio 2018;
ATTESTATA l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi per tutti i soggetti
coinvolti nella redazione e adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 – Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6
e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente
con delibera G.P. n. 13/2014;
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DETERMINA
DI AFFIDARE, per le motivazioni esposte in premessa, l'esecuzione del servizio del servizio di manutenzione
e riparazione di autocarri Porter Piaggio dell’Ente per il semestre luglio/dicembre 2019, a favore della ditta
Melis Pierangelo via V. D'Aosta 12, 09170- P.I. 00566810958;
DI IMPEGNARE le somme necessarie per per l'esecuzione del servizio del servizio di manutenzione e
riparazione di autocarri Porter Piaggio dell’Ente per il semestre luglio/dicembre 2019, pari a €. 4.300,00
iva inclusa a valere sul capitolo n. ° 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 V. D'Aosta 12, 09170- P.I.
00566810958 - prenotazione impegno n. 491/2019 del 13 giugno 2019;
Codici di transazione elementare
Missione - Programma
Capitolo
Livello V
Cofog
Codice Europeo
Spesa ricorrente
Esercizio finanziario

01 / 11
52360
1.03.02.09.001 manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
13
8
3
2019

DI DARE ATTO che la presente prenotazione, deve essere registrata nelle scritture contabili dell’esercizio
finanziario 2019, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che l'obbligazione è perfezionata e
giungerà a scadenza nel corso dell'esercizio 2019;
Di trasmettere il presente atto al Settore Finanze e Bilancio per gli adempimenti di competenza.

Oristano li, 18/06/2019
Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 660 del 18/06/2019
Oggetto: AFFIDO DELLA PROSECUZIONE IN VIA STRAORDINARIA DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOCARRI PORTER PIAGGIO DELL?ENTE PER IL SEMESTRE LUGLIO DICEMBRE 2019 A FAVORE DELLA DITTA MELIS PIERANGELO VIA V. D'AOSTA 12 - ORISTANO. IMPEGNO DI
SPESA.
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.
Impegno n. 491/2019 del 13/06/2019 - (PRENOTAZIONE 632) DI IMPEGNO DI SPESA servizio riparaz
autocarri Piaggio luglio dicembre E. 4300
Beneficiario: MELIS PIERANGELO Rif. Peg 52360/0
--------------------------------------------------------------------------------------

Oristano li, 18/06/2019

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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