COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 2470

del 25/07/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI
- Determinazione a contrarre, impegno di spesa e contestuale affidamento OFFICINA MECCANICA
NUOVA MOTOR “ CONCESSIONARIA PIAGGIO “ VIALE COSTITUZIONE N° 60 NUORO
P.IVA 00973790918
CIG: ZD13735F9A
IL DIRIGENTE

PREMESSO che il parco degli automezzi in dotazione a questo Settore a causa della vetustà d’risulta
ormai datato e obsoleto, in quanto a normale vetustà dovuta in particolar modo all’uso frequente degli
stessi, che ne impone una periodica riparazione e manutenzione anche ai fini della sicurezza;
RILEVATO che, l’autocarro marca Piaggio, modello porter maxi , FV 218 RX ha raggiunto la
percorrenza chilometrica prevista per l'esecuzione del primo tagliando di manutenzione programmata,
la cui esecuzione deve essere eseguita nei tempi previsti per garantire il corretto funzionamento
meccanico dei mezzi;
PRESO ATTO che, secondo le condizioni di garanzia dei veicoli previste dal contratto di acquisto, è
obbligatorio da parte dell'acquirente eseguire il primo tagliando di manutenzione programmata delle

autovetture rivolgendosi esclusivamente alle concessionarie ufficiali e/o officine autorizzate dalle
stesse case produttrici;
EVIDENZIATO che si rende necessario procedere al tagliando periodico del succitato autocarro in
dotazione ai giardinieri in forze presso il Settore Ambiente ;
FATTO PRESENTE CHE il mezzo sul quale è necessario intervenire al fine di renderlo sicuro per la
circolazione stradale ed efficiente al fine dello svolgimento delle mansioni proprie dei giardinieri viene
di seguito riportato :
 Porter Piaggio targato FV 218 RX
RILEVATO CHE la concessionaria ufficiale di NUORO dell’autocarro marca Piaggio, modello porter
maxi , TARGATO FV 218 RX ,è la ditta OFFICINA MECCANICA NUOVA MOTOR “
CONCESSIONARIA PIAGGIO “ VIALE COSTITUZIONE N° 60 NUORO P.IVA
00973790918 , che ha presentato tramite mail il seguente preventivo di spesa per un importo
complessivo di € 369,76 IVA inclusa:
CONSIDERATO che l’automezzo di cui sopra garantisce non solo l’espletamento del servizio di
manutenzione delle alberature stradali ad alto fusto, ma anche servizio di protezione civile, trasporto
materiali occorrenti al Settore LL.PP, Manutenzioni, elettorale etc etc , in assenza dei quali i succitati
servizi subirebbero un notevole pregiudizio;
CHE al fine di poter intervenire, gli Operatori interni all’Amm.ne, devono essere messi nelle
condizioni, per addivenire agli interventi di cui trattasi, di avere gli automezzi comunali in
dotazione,efficienti e sicuri;
RAVVISATA pertanto, l’esigenza di avere sempre in perfetta efficienza e prontamente utilizzabile il
succitato automezzo, anche per garantire la sicurezza della circolazione stradale prevista dall’Art. 80
del Codice della strada, si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di revisione a ditta
specializzata nel settore ;
DATO ATTO che per l’affidamento del servizio di cui sopra ricorrono i presupposti per avvelersi di
quanto espresso all’. art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede l’affidamento diretto
per lavori,servizi,e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 euro;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva Numero Protocollo Numero Protocollo
INAIL_32221163 Data richiesta 24/03/2022 Scadenza validità 22/07/2022
VISTA la normativa vigente e in particolare:
- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del lavoro alle
dipendenze degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 183 del 31/12/2010, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 96 del 29/07/1996 con la quale si approva il Regolamento di
Contabilità;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2012 con la quale si approva il Regolamento
comunale dei contratti;

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui
controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione
della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e
per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla
primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e
all’incremento delle entrate comunali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Delibera CC n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000"
- il Decreto Sindacale n. 5 del 12.05.2022 con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di Dirigente del
Settore 5 "Programmazione e Gestione del Territorio"al Dr. Gioni Biagioni in sostituzione del
Dirigente del Settore5, attualmente assente per malattia, e per tutta la durata dell’assenza;
- Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 " Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)"
- Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 " 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.)"
ATTESTATA:
- 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;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art.
6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e
degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da intendersi
qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:

DETERMINA

 DI PROCEDERE, per le motivazioni sopra indicate, all’affidamento del servizio
revisione automezzi alla Ditta OFFICINA MECCANICA NUOVA MOTOR “
CONCESSIONARIA PIAGGIO “ VIALE COSTITUZIONE N° 60 NUORO P.IVA
00973790918 , per un importo complessivo di € 369,76 iva di legge 22% inclusa

 DI ASSUMERE l’impegno di spesa a favore della predetta ditta e che la spesa verrà
imputata sul Capitolo di Spesa Cap.1030790 PARCHI – MANUTENZIONE PARCO
AUTOMEZZI SERVIZIO AMBIENTE per un importo pari ad 369,76 iva di legge (22
%),inclusa , del Bilancio 2022;
 DI DARE ATTO che, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli
strumenti di pagamento della transazione sono i seguenti: SMART CIG ZD13735F9AIBAN – Indicato nel mod. tracciabilità flussi finanziari che sarà allegato in fase di
liquidazione della prestazione ,P.IVA – 00856840913
 DI DARE ATTO che:
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del
D. Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora
applicabili;
- si provvederà con successivo atto alla liquidazione della spesa derivante dal presente
impegno;
- il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito della acquisizione della
attestazione di copertura finanziaria a cura del competente Servizio Bilancio;
- per la presente determinazione, una volta acquisita l’attestazione di cui sopra, sarà
assicurata la pubblicazione nell’albo pretorio on line dell’Ente.

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
SCANU MAURO
(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

1.03.02.09.005

Impegno
Provv.
868

Capitolo

09.05

Impegno
Defintivo
N. 1243

Importo
€ 369,76

1030790

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
NUOVAMOTOR S.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI COMUNALI Determinazione a contrarre, impegno di spesa e contestuale affidamento OFFICINA MECCANICA
NUOVA MOTOR “ CONCESSIONARIA PIAGGIO “ VIALE COSTITUZIONE N° 60 NUORO P.IVA
00973790918

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 22/07/2022

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

