COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE
DIGITALE
Trasparenza e Controlli Interni
Determinazione n. 2594

del 03/08/2022

OGGETTO: Sostituzione pneumatici auto di rappresentanza Alfa Romeo Giulietta - impegno di
spesa

IL DIRIGENTE
IL DIRIGENTE
Visti
-

il D.L. del 18.08.2000 n.267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali e in particolare l’art. 107 del T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 riguardante “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- il Decreto del Sindaco n. 13 del 19.07.2022 con il quale sono state affidate al Segretario Generale Dott. Francesco Rosario
Arena le funzioni di direzione ad interim, del Settore Affari Generali e Organizzazione Digitale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n 50 del 29.11.2021 attinente l’approvazione del Bilancio consolidato per l’esercizio
2020 ai sensi dell’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011;
- la Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 di " Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 20222024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";
- la Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 di " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n.
267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.);
- le Deliberazioni di GC. n.133 del 09/07/21 e n.167 del 10/06/22 relative al Piano Performance;
- l’art. 183 del T.U.E.L. “Impegno di spesa”;
Dato atto del rispetto delle misure anticorruzione di cui al Piano Triennale Anticorruzione comunale 2022/2024 e della vigente normativa
in materia di privacy;

Rilevata la necessità espressa dagli autisti di mettere in sicurezza l’autovettura di rappresentanza modello Alfa Romeo – Giulietta con tg.
FP845BN con la sostituzione degli pneumatici perché logorati;
Acquisiti n. 3 preventivi di spesa (in atti) da ditte presenti in Nuoro;
Valutato che il preventivo di spesa pari a €400 comprensivo di montaggio equilibratura iva e pfu, formulato dalla Falchi Gomme di Falchi
Agostino, con sede in Nuoro via della Resistenza n.39/41 p.iva 00055300917 risulta essere quello con prezzo inferiore e ritenuto congruo e
in linea con i prezzi di mercato;
Visti
- l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che con il contratto si intende
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
- l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte.
- l’art. 36, comma 2, lettera a) il quale dispone che per gli appalti di valore inferiore ai 40.000 € la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da arte sua dei requisiti di carattere
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti”;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), art. 1 comma 130 di modifica dell’art. 1, comma 450 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 che innalza la soglia per ricorrere alle procedure sul Mercato Elettronico, da 1.000 euro a 5.000 euro;
- il Comunicato Anac del 30/10/2018 che precisa che “per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di
procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche in forza dell’art. 1 comma 450 della l. n.
296/2006”;
Acquisiti
- il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) della Falchi Gomme di Falchi Agostino, con sede in Nuoro via della Resistenza
n.39/41 p.iva 00055300917, in allegato alla presente, dal quale si evince la regolarità contributiva INPS e INAIL (Numero Protocollo
INAIL con scadenza validità 10/11/2022);
- lo SMART CIG ZA73757085;
- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari della Falchi Gomme;
Accertato che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo
ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
Precisato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente,
con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo
stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante
istruttoria;
Attestata
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona
amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA

- di richiamare quanto in premessa per farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di affidare, per quanto sopra scritto, la sostituzione degli pneumatici e lavori contingenti sull’autovettura modello Alfa Romeo – Giulietta
con tg. FP845BN alla Falchi Gomme di Falchi Agostino, con sede in Nuoro via della Resistenza n.39/41 p.iva 00055300917 – CIG
ZA73757085;
- di impegnare in favore della Falchi Gomme di Falchi Agostino, con sede in Nuoro via della Resistenza n.39/41 p.iva 00055300917 la
somma pari a € 400,00 iva compresa, per la sostituzione degli pneumatici e lavori contingenti, sull’autovettura modello Alfa Romeo –
Giulietta con tg. FP845BN – CIG ZA73757085;
- di imputare la spesa al capitolo 1030071 “Spese di manutenzione e gestione automezzi” del Bilancio di previsione 2022-2024;
- di incaricare il Servizio Bilancio per l’esecuzione del presente provvedimento;
- di procedere alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente, se dovuta.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.01.02.999

Impegno
Provv.
918

Capitolo

01.02

Impegno
Defintivo
N. 1283

Importo
€ 400,00

1030071

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
FALCHI GOMME DI A. FALCHI
Descrizione Impegni Assunti
Sostituzione pneumatici auto di rappresentanza Alfa Romeo Giulietta - impegno di spesa

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 03/08/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

