CITTÀ

di

VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia
Ripartizione 5

DETERMINAZIONE N° 159 /12/02/2018
( Settoriale n° 40/ Rip. V )
Responsabile Procedimento
Dirigente
Resp. Amministrazione Trasparente

Arch. Marco MARCHESI
Cesare Cigna / INFOCERT SPA
Dott. Antonino Germanotta

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE – ACQUISTO FIAT DUCATO CARRO USATO DIESEL
TARGATO EL 234 LV NECESSARIO ALLE MAESTRANZE COMUNALI DELL’UFFICIO
TECNICO – AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE ACQUISTO DIRETTO - IMPEGNO SPESA
– CIG: ZD02237D34

IL DIRIGENTE DELLA 5^ RIPARTIZIONE
Ing. Cesare Cigna
Premesso:
che gli automezzi in dotazione all’officina comunale sono inadeguati per numero e funzionalità;
che è necessario acquistare un autocarro cassonato ribaltabile necessario per il trasporto di materiali
diversi presso le scuole e gli edifici comunali, da mettere a disposizione delle maestranze comunali
per svolgere adeguatamente i loro compiti istituzionali;
che la disponibilità finanziaria sul bilancio 2018 non è sufficiente per l’acquisto di un autocarro di
nuovo;
che l’acquisto del mezzo usato scelto dall’Amministrazione Comunale, con le specifiche
caratteristiche, non è presente sul “Me.Pa.” mercato elettronico della pubblica Amministrazione;
che per l’acquisto in oggetto si può procedere mediante l’affidamento diretto, a norma dell’art. 36
dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 (decreto correttivo) che ammette
l’affidamento anche a prescindere dalla richiesta di più preventivi nel caso in cui la fornitura, il
servizio od i lavori siano di importo inferiore ad Euro 40.000,00, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
Visto il preventivo richiesto per le vie brevi, a seguito di indagine di mercato informale effettuata sui
mezzi di informazione elettronici, all’operatore AUTO 3 S.p.a di Sanremo (IM) dell’importo di euro
16.000,00 Iva di legge e voltura comprese (ns. prot. 0005454/08.02.2018), ritenuto congruo
dall’U.T.C.;
Ritenuto di procedere ricorrendo all’affidamento diretto, in considerazione della natura dell’acquisto
in oggetto, della modesta entità della spesa e stante la necessità di darne esecuzione in tempi brevi
mediante procedure semplificate;
Visto il mod. DURC INPS – INAIL 9124436 emesso con scadenza validità 09.02.2018;
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 – 2019 approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 75 del 30.03.2017;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581
Sito Internet: www.comune.ventimiglia.it – E-Mail Certificata: comune.ventimiglia@legalmail.it
P. IVA / C.F. : 00247210081

Pag. 1 di 2

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 20/12/2017, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 11/01/2018, esecutiva, di approvazione e di
assegnazione del P.E.G. 2018/2020;
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Vista la legge n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. di procedere in esecuzione dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016
all’affidamento diretto avente ad oggetto la fornitura di n. 1 automezzo usato, modello Fiat
Ducato Carro, usato, con targa EL 2134 LV in ottime condizioni, immatricolato nell’anno 2012,
tramite acquisto diretto;
2. di affidare, per le motivazioni meglio specificate in premessa, la fornitura di che trattasi
all’operatore AUTO 3 S.p.a. di Sanremo, C.F. 01090450089 per un importo totale di euro
16.000,00 IVA inclusa, compresa voltura;
3. di imputare la spesa di euro 16.000,00 al capitolo 2.103.030 “acquisto automezzi UTC” per
euro 15.000,00 e al capitolo 1.106.200 “manutenzione e gestione patrimonio” per euro
1.000,00;
4. di nominare RUP della presente fornitura l’arch. Marco Marchesi funzionario Apo dell’UTC;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. 633 del 1972, l’importo dovuto al fornitore
per IVA, verrà trattenuto e riversato direttamente dall’Ente all’Erario, secondo le modalità ed i
tempi previsti dalla normativa;
6. di dare altresì atto che a seguito del presente provvedimento si darà corso a quanto
previsto dall’Art. 1 comma 32 Legge 190/2012, con pubblicazione in apposito link
“Amministrazione trasparente”, ben visibile nella home page del sito, nell’ambito della sezione
“bandi di gara e contratti”.
Copia della presente viene inviata all'Albo Pretorio

Ventimiglia, 12/02/2018
Il Dirigente della Ripartizione
Cesare Cigna / INFOCERT SPA
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