PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 57 DEL 10/02/2016

Settore Controllo di Gestione – Partecipazioni Societarie – Sistema Informativo
– Assistenza Enti Locali – URP- Protocollo Archivio – Centralino - Messi
ATTO N. A1)/ 2 DEL 10/02/2016
OGGETTO: Manutenzione autovettura di servizio Fiat Panda CL815EK. Affidamento alla Ditta ALFACAR
S.n.c. di Arma di Taggia Partita IVA 0103350084-C.F. 0103350084 C.I.G. ZB1185A1B1 C.U.P. non previsto. Impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
PREMESSO che al servizio Messi e Uscieri è assegnata, per lo svolgimento delle attività d’istituto,
l’autovettura Fiat Panda targa CL815EK;
CHE con nota n. 41876 del 29/10/2015, integrata con successiva nota n. 42013 del 30/10/2015, si è in
allora provveduto a segnalare all’Ufficio Provveditorato-Economato il guasto dell’autovettura, chiedendone
il recupero e la riparazione;
CHE l’Ufficio preposto, con determinazione dirigenziale n. 667 del 2/11/2015, ha affidato alla Ditta
ALFCAR S.n.c. di Arma di Taggia -Partita IVA 0103350084-C.F. 0103350084- il servizio di recupero con carro
attrezzi del suddetto mezzo. Ciò in quanto la suddetta ditta con determinazione dirigenziale n. Y-16/71 del
04/02/2015 è stata individuata quale ditta di riferimento per l’esercizio 2015 relativamente alla
manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi in dotazione all’Ente;
CHE a causa della carenza, nel bilancio dell’anno 2015, delle risorse necessarie all’intervento di
riparazione, l’autovettura non è stata riparata ed è tutt’ora ricoverata presso la citata officina;
VISTA la nota n. 2774 del 29/01/2016, con cui il dirigente dell’Ufficio Provveditorato Economato,
nelle more dell’approvazione del bilancio 2016, ha autorizzato l’impegno della spesa per il servizio di
manutenzione del mezzo in dotazione al Servizio Messi Uscieri fino all’importo di € 224,77, a valere sulle
risorse disponibili sull’apposito capitolo dello stesso Provveditorato Economato missione 01, progr. 11,
titolo 1, macroaggr. 03, capitolo 1104;
RILEVATA l’urgenza di provvedere alla riparazione. Fino ad oggi è stato infatti possibile garantire i
compiti di istituto usufruendo, in via sostitutiva, di autovetture che sono state messe a disposizione da altri
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Settori la cui possibilità di utilizzo è tuttavia sempre incerta e comunque subordinata alle esigenze di
servizio dei Settore di competenza;
ACQUISITO dall’Ufficio Provveditorato Economato il preventivo P. 60/2015 del 16/11/2015 della
succitata ALFACAR S.n.c. -quale soggetto creditore- relativa ai lavori da eseguire sul mezzo di che trattasi
per sostituzione pompa benzina, guarnizione, manodopera e diagnosi iniezione;
CONSIDERATO che:
• l’Art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., disciplinando lavori, servizi e forniture in
economia, consente alle stazioni appaltanti modalità di procedura più snelle, ed in particolare al
comma 11 prevede l’affidamento a cottimo fiduciario di servizi tra i quali possono rientrare quello
in argomento di importo inferiore a quarantamila euro;
• il vigente Regolamento provinciale per l'Acquisizione di Beni e Servizi in Economia approvato con
delibera del Consiglio Provinciale n. 50 del 29/09/2011 disciplina il ricorso al sistema semplificato
delle procedure in economia per l’acquisizione di beni e servizi di che trattasi;
VISTA l’autocertificazione prot. n. 0003717 del 05/02/2016 con cui la ditta ALFACAR S.n.c. di Arma di
Taggia dichiara:
• di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
• di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 38 comma 1 lett. a), d), e), f), g), h), i) e m)
dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. quali cause di esclusione a
contrarre con la pubblica amministrazione;
• di essere in regola con gli adempimenti contributivi;

•
•
•
•

ACCERTATO che:
il legale rappresentante della ALFACAR S.n.c. ha comunicato il conto corrente dedicato ai sensi della
L. 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, cod. IBAN
IT46F0843949090000200101344;
che il codice CIG è ZB1185A1B1, mentre il codice CUP non è richiesto per il tipo di affidamento in
corso;
il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Francesca MANGIAPAN, Dirigente del
Settore Controllo di Gestione, Partecipazioni Societarie, Sistema Informativo, Assistenza EE.LL.,
URP, Protocollo Archivio, Centralino, Messi;
che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

ATTESO che:
non sono rilevabili rischi interferenziali, per cui non si rende necessaria la redazione del documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), né costi per la sicurezza ai sensi degli articoli
26 e 28 del D.Lgs. n.81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
• la ditta ALFACAR S.n.c. 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 rilasciato dall’IINPS, Prot. INPS_1393423 in data 5/11/2015, della
durata di giorni 120 (scadenza 04/03/2016) agli atti dell’ufficio;
•
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DATO ATTO che la spesa relativa alla prestazione in oggetto:
trova capienza nelle risorse disponibili alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato
03, capitolo 1104 (M.O. Automezzi uscieri) del Bilancio Pluriennale 2015/2017 annualità 2016;
• non rientra nella casistica delle spese suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

•

RITENUTO pertanto necessario procedere all’affidamento del servizio di che trattasi alla succitata
ALFACAR di Arma di Taggia per l’importo di complessivi € 185,90 (IVA inclusa) ai sensi dell’art. 125, comma
11, del D.Lgs 163/2006 s.m.i;
ATTESO che:
• verrà ottemperato a quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.;
• si provvederà al pagamento della prestazione dietro presentazione di regolare fattura con le
modalità previste dal vigente Regolamento di Contabilità, corredata del Documento Unico di
Regolarità Contributiva in corso di validità;
• è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi
dell’art.147 bis del TUEL 267/2000 e s.m.i.;
VERIFICATA, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009, del
Decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 27.01.2016, punto 1 lett a), nonché alla luce dell’attestazione
di cui alla nota prot. n. 4135 del 09/02/2016, 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, in particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 in data 23.10.2015 con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione 2015, nonché il Bilancio di previsione finanziario conoscitivo 2016 e 2017
ed il Bilancio di Previsione finanziario armonizzato per il triennio 2015/2017;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 28.10.2015 con il quale il termine per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato differito al 31.03.2016;

•
•
•
•
•
1.

VISTI:
il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;
gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
il vigente Statuto Provinciale;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con deliberazione n° 56 del 31.07.03;
il vigente Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia di Imperia approvato dalla Giunta
Provinciale con deliberazione n. 191 del 14/06/2001, come modificato con delibera di G.P. n. 146
del 20/6/2013;
DETERMINA

Per le motivazioni illustrate in premessa che qui si richiamano integralmente:
1. di affidare il servizio di riparazione dell’autovettura Fiat Panda targa CL815EK alla ditta ALFACAR
S.n.c. di Arma di Taggia –Partita IVA 0103350084-C.F. 0103350084, ai sensi dell’art 125, comma 11,
del D.Lgs 163/2006 s.m.i, per l’importo di € 185,90 IVA inclusa.
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2. di impegnare la relativa spesa di € 185,90 IVA inclusa nei fondi di cui alla missione 01, programma
11, titolo 1, macroaggregato 03, capitolo 1104 (M.O. Automezzi Uscieri) del Bilancio Pluriennale
2015/2017 annualità 2016 in esercizio provvisorio, in quanto esigibile in tale esercizio.
3. di dare atto che:
• la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
• verrà ottemperato a quanto previsto dal D.lgs. n° 33 del 14.03.13;
• la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione all’albo pretorio on line della
Provincia per 15 giorni consecutivi;
• per il servizio in oggetto è stato acquisito presso l’ANAC il seguente codice di identificazione
gara smart CIG n. ZB1185A1B1.
4. di dare altresì atto che:
• l’obbligazione sarà perfezionata nell’esercizio finanziario 2016;
• si darà seguito alla liquidazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n 231/2002 e
su presentazione di regolare fattura, con le modalità previste dal vigente regolamento di
contabilità.
5. di attestare che la spesa di che trattasi essendo riferita ad un servizio essenziale per garantire
l'ordinaria funzionalità dell'Ente, è da ritenersi obbligatoria, indispensabile, urgente e
improcrastinabile.
6. di provvedere al pagamento della somma dovuta dietro presentazione di regolare fattura con le
modalità previste dal vigente Regolamento di Contabilità, corredata del Documento Unico di
Regolarità Contributiva in corso di validità.
7. di dare infine atto che il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Francesca
MANGIAPAN Dirigente del Settore Controllo di Gestione, Partecipazioni Societarie, Sistema
Informativo Assistenza EE.LL., URP, Protocollo Archivio, Centralino, Messi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr. Francesca MANGIAPAN)
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Visto del Responsabile di Ragioneria (ex art. 151 D.Lg.s 267/2000).
Verificata la regolarità della documentazione nonché la copertura finanziaria della spesa di
Euro 185,90= alla missione 01, programma 11, titolo 1, macroaggregato 03, capitolo 1104 (M.O.
Automezzi Uscieri) del Bilancio Pluriennale 2015/2017 annualità 2016 in esercizio provvisorio, in
quanto esigibile in tale esercizio.
Verificata altresì, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 convertito in L.
102/2009, del Decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 27.01.2016, lett. a), nonché alla luce
dell’attestazione di cui alla nota prot. n.4135 del 09/02/2016, 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, in particolare il rispetto degli obiettivi del Patto di
Stabilità Interno.
Dato atto che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi
dell’art. 147 bis del TUEL si attesta la regolarità contabile del provvedimento.

Data _____________________
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
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