PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 876 DEL 16/12/2020

SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO S.2 - TRASPORTI – AUTOCENTRO
(ad interim Decreto Presidente n. 141 del 22/11/2019)
UFFICIO TRASPORTI

ATTO N. TR/ 253 DEL 16/12/2020
OGGETTO: Fornitura di N. 1 avviatore d'emergenza per l'Ufficio Autocentro. Affidamento alla Ditta
G.I.E.M Ghirardelli srl con sede in Imperia - Impegno di spesa - CIG ZF62FC3D4F.

IL SEGRETARIO GENERALE
Premesso che:
-

il parco veicolare di questa Amministrazione provinciale è composto da n. 30 macchine che
abbisognano del mantenimento dell'efficienza dei sistemi di avviamento e che, in caso di
inefficienza, occorre provvedere in maniera alternativa;
si rende quindi necessario provvedere all’acquisto di un avviatore per un pronto utilizzo in
caso di bisogno, con caratteristiche di potenza e versatilità per le situazioni di emergenza in
caso di malfunzionamento;

Verificato che tale fornitura comporta una spesa pari a € 141,80 oltre IVA ai sensi di legge;
Dato atto che
- l’importo contrattuale rientra nei limiti di cui all’articolo 36, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016 ai sensi del quale per gli affidamenti di importo inferiori a € 40.000,00 si può
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova
applicazione quanto prevede l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale
“le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
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-

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;
l’articolo 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296 , come da ultimo modificato dal
comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019),
prevede l’obbligo per gli enti di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;
Atteso che
la Ditta G.I.E.M Ghirardelli srl con sede in di Imperia (IM), all’uopo interpellata, per la
fornitura di un “Avviatore emergenza i-Starter 3.5” 700° 17.000mAh” ha trasmesso un
preventivo comportante una spesa di € 141,80 + Iva 22% per un totale complessivo di €
173,00;
-

il preventivo in parola è stato acquisito con il n. 0030047/2020 di protocollo generale ed è
depositato agli atti dell’Ufficio;

-

unitamente al preventivo il Legale Rappresentante della Ditta G.I.E.M Ghirardelli srl di
Imperia (IM), sig. Ghirardelli Franco, ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e il Patto di Integrità approvato da questa
Amministrazione con i quali è attestato che la ditta medesima non si trova in nessuna delle
cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. nonché i dati inerenti la tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’articolo 3
della Legge n. 136/201 e smi;

Accertato che la Ditta G.I.E.M Ghirardelli srl avente sede in Imperia (IM), è in regola con gli
adempimenti circa la regolarità contributiva ai sensi del D.L. n. 210 del 25/09/2002 convertito in
legge n. 266 del 22/11/2002 come risulta dal documento unico di regolarità contributiva acquisito
agli atti di questa Amministrazione con n. 0026742 di Prot. del 04/11/2020;
Atteso che è stato acquisito il seguente codice CIG è il seguente ZF62FC3D4F, mentre non
necessita acquisire il codice CUP;
Dato atto che:
- la spesa di complessivi € 173,00 (IVA compresa) trova capienza alla missione 01
Programma 11 titolo1 Macroaggregato 03 Capitolo 1101 del Peg 2020/2022 annualità 2020,
in quanto esigibile;
 è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 s.m.i.;
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 sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del
d.lgs. 267/2000 s.m.i.;
 il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 183
comma 7 del TUEL;
Verificata, ai sensi dell’art. 9, c.1, lett.a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/20019, la
compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di
spesa con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTI:
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 9 in data 14.05.2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;
- il Decreto del Presidente nr. 62 in data 03.06.2020 con il quale è stato approvato il Peg per il
triennio 2020/2022;
- il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. emanato con D.Lgs. 18/08/2000, n.
267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. recante il Codice dei Contratti pubblici06/1991 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
Deliberazione di G.P. n. 54 del 09/03/2011 e s.m.i. nonché il Regolamento sull’assetto
Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n.
191 del 14/06/2001 e s.m.i
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate
1. DI AFFIDARE, alla Ditta G.I.E.M Ghirardelli srl via dei Mirti, 7-10 - 18100 Imperia (IM)
ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con
formalizzazione del rapporto contrattuale mediante sistema commerciale, la fornitura di:


n.1 AVVIATORE EMERGENZA “i-Starter 3.5” 700° 17.000mAh al prezzo di €
141,80 + Iva 22% per un totale complessivo di € 173,00;

2. DI IMPEGNARE, la spesa complessiva di € 173,00 alla missione 01. Programma 11.
titolo1. Macroaggregato 03. Capitolo 1101 del Peg 2020/2022 annualità 2020, in quanto
esigibile;
3. DI DARE ATTO che:
-

il sottoscritto nonché i dipendenti dell’Ufficio Trasporti che hanno curato l’istruttoria
tecnica del presente atto confermano di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi
determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi,
neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della
corruzione e di garanzia di trasparenza.
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-

verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 mediante
pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale delle informazioni relative
alla fornitura di che trattasi ad avvenuta esecutività del presente atto;

-

per il presente procedimento è stato acquisito il seguente codice CIG Z6A2DF03DB mentre
non è necessario acquisire il codice CUP;

4. DI PROVVEDERE al pagamento della somma dovuta dietro presentazione di regolare
fattura elettronica con le modalità di cui al vigente Regolamento di Contabilità, corredata del
Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità.

Per il SEGRETARIO GENERALE
IL FUNZIONARIO
(Ing. Roberto DURANTE)

4

