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OGGETTO: Riparazione carrozzeria Fiat Punto targata YA 600 AG —Afﬁdamento
lavori autocarrozzeria di Chia22a Giovanni—« Cianciana (AG)- CIG

Del 25-92-2020

IL DIRIGENTE

_

Geom. Salvatore Zabelli

Vista la Determina n° 4 del 14.01.2020 con la quale il Presidente dell’Unione dei Comuni
“PLATANI — QUISQUINA — MAGAZZOLO”, ha nominato lo scrivente Responsabile del III° e
IV° Settore con attribuzione della funzione dirigenziale;
Visto il vigente Regolamento sull’orgainizzazionedegli Ufﬁci e dei Servizi;
._—…—… …—'

Considerate:

…_.

.
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-che questa Unione dispone di una autovettura Fiat Punto targata YA 600 AG che, a richiesta, viene
utilizzata dai singoli Comuni aderenti a questo Ente per il controllo e vigilanza del territorio.
-che essendo stati riscontrati delle ammaccature e grafﬁ alla carrozzeria, l’autovettura necessita di una
immediata riparazione con afﬁdamento della relativa prestazione a ofﬁcina specializzata nel settore;

-che ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n; 50 “Prima dell’avvio
delle procedure diaﬁìdamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, iridividuàndo gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle ioﬂerte-Î’;
-che, pertanto, allo scopo di afﬁdare la prestazione in oggetto è predisposta la presente determina a
contrarre.

Considerato, altresì,
-che nel caso di specie, trattandosi di procedura di afﬁdamento di importo inferiore ai 40.000 euro,
trova applicazione quanto prevede l’art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo 50/2016, ai sensi del
'

’

quale “Le stazioni appaltanti,fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquista e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa; possono‘prò'cedere'fdirettamertte'e’autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000eur0 e di lavori di importo inferiore o 150.000,00 euro, nonché
attraverso ] ’eﬂ’ettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle

“
…

centrali di committenza”.
Visto l’art. 7, comma 2””del' D.L. 52/2012, convertito con modiﬁcazioni dalla Legge
6.07.2012 n. 94, conii quale si dispone che le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso
al mercato elettronico della pubblica amministrazione per l’acquisto di beni e servizi di importo

inferiore alla soglia comunitaria.

Veriﬁcato che, alla data“ odierna, non sono disponibili sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione categorie merceologiche comparabili con quello oggetto di questa
procedura di acquisto o beni/servizi analoghi e che, pertanto, è necessario procedere in autonomia
sul mercato.

Atteso:

.

-che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n. 50/2016 è
possibile ricorrere per l’acquisizione della prestazione in argomento alla procedura negoziata
mediante afﬁdamento diretto;
—che la scelta della procedura mediante afﬁdamento diretto che si attiva col presente provvedimento
garantisce adeguata apertura del mercato e l’individuazione dell’operatore economico in modo da

,

non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall’ alt. 30 del Decreto Legislativo n. 50/2016
Dato attoche in attuazione d_i quanto previsto dall’art. 1, comma 450, della Legge n.
296/2000, come mocut1cato dal ult1mo ’dal1 art. 1, còmrha 130 dellaLegge n. 145 del 2018, pergh"
appalti di lavori, servizi e forniture il cui valore di base senza oneri tributari non sia superiore ad
euro 5. 000,00, è ammesso lafﬁdamento diretto anche al di fuoridel mercato elettronico della

PubblicaAmm1mstraz1on
Viste le Liùeè“dùîàZ n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, recanti
damento dei contrattt pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
“Procedure per [ aﬂ‘

comunitaria indagini di mercato

e formazlone

e gestlone degli elenchi di operatori economici” ,

NÀC. con delibera n 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al Decreto—

approvate dal Con51gho dell’ À.

Legislativo19.04.2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01. 03. 2018.
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Considerato che l’ autocarrozeria di Chiazza Giovanni— Contrada Albano

s. 11

c - Cianciana
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consistente nella verniciatura del paraurti anteriore, fornitura e collocazione di griglietta paraurti
lato destro, sistemazione sportello tappo carburante e sostituzione piastra retrovisore specchietto
lato sinistro, per l’importo complessivo .di € 300,00.

Ritenuto quindi di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto
mediante
Legislativo n. 50/2016, all’acquisizione della prestazione in argomento
diretto alla ditta Chiazza Giovanni.
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afﬁdamento
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Constatato che alla prestazione" di che trattasi èstato assegnato il seguente codice CIG: _
Acquisita l'attestazione di cui all‘art. 55 della Legge 08.06.1990, n. 142, recepita dalla LR.
n.48/1991,
_

,
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DE T E RMINA

DI CONTRARRE, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016, i
lavori per la riparazione della Fiat Punto YA 600 AG in dotazione all’Unione dei Comuni “PlataniQuisquina-Magazzolo”, medianteprocedura negoziata con afﬁdamento diretto all’autocarrozeria di
Chiazza Giovanni — Contrada Albano s.n.c. - Cianciana (AG) e per l’importo complessivo di @
300,00.
bilancio
DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 300,00 all’intervento n. 10810304/1 del
corrente esercizio in corso di compilazione, dando atto che la spesa di che trattasi è improrogabile e
infrazionabile a norma dell’art. 163, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
DI DARE ATTO che il presente provvedimento viene inviato al Responsabile del Servizio
Finanziario dell’Unione per i provvedimenti di competenza.
.

La presente determinazione, per meri ﬁni di pubblicità notizia degli atti, in omaggio al
principio della trasparenza amministrativa, sara pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione ed inserita
nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
’

IL DIRIGENTE DEL III° -IV° SETTORE
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UFFICIO DI RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura ﬁnanziaria, ai sensi dell’articolo 55,
(%991meéaéella L:11,42(9999m6 modificat9_èalla L— 127/97,
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,,
‘

,—

'

INTERVENTO

.….. .‘

\0%\oèed\l

.

[

n°…

_Prlrontazione

] Impegno,
…...K
EURO..
2,0.2/Ù

’

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario dell’Unione certiﬁca, su conforme attestazione dell’addetto, che la
presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dell’Unione
dei Comuni dal Z‘? 02— 10 La
al
e contro la stessa non sono

pervenute opposizioni.

IL SEGRETARIO
(f.to)

