PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 52 DEL 09/02/2016

U.O.A. STRADE
ATTO N. BS/ 26 DEL 09/02/2016
OGGETTO: Servizio di manutenzione di alcuni automezzi di proprietà dell'Ente assegnati all'U.O.A.
Strade. Affidamento ed impegno di spesa.
CIG Z0A185D7B5 - CUP: esente
IL RESPONSABILE U.O.A.





Premesso:
che i dipendenti dell’U.O.A. Strade della Provincia di Imperia svolgono l’attività di controllo del
territorio al fine di salvaguardare la pubblica incolumità lungo le SS.PP. per cui l’utilizzo degli
automezzi a loro assegnati risulta indispensabile;
che a seguito di disposizioni del Settore Amministrazione Finanziaria-Patrimonio (Ufficio
Provveditorato-Economato) date con lettera n. 2778 del 29/01/16, ogni Settore della Provincia
deve provvedere autonomamente ad effettuare tutto quanto necessario affinché le autovetture
assegnate vengano regolarmente sottoposte alla manutenzione e revisione di legge;
che si rende necessario procedere urgentemente alla manutenzione di quattro automezzi in
dotazione alla scrivente UOA per poterli poi sottoporre alla revisione biennale (collaudo), per due
di essi peraltro già scaduta e per i restanti due in prossima scadenza;

Considerata l’urgenza di provvedere in merito al fine di garantire continuità al servizio sulle
strade provinciali per i fini di salvaguardia della pubblica incolumità come sopra descritto;
Ritenuto altresì opportuno e necessario affidare il servizio di che trattasi ricorrendo
all’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi del comma 11 dell’art. 125
D.lgs. 163/06 e del “Regolamento Provinciale per l’acquisizione di beni e servizi in economia”
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 29/09/2011, con formalizzazione del
rapporto contrattuale ricorrendo al sistema commerciale, individuando in tale sistema il più idoneo allo
scopo, in quanto sussistono le condizioni di urgenza, necessità e convenienza;
Atteso che il servizio sopra citato non trova riscontro nelle condizioni delle Convenzioni attive
stipulate da Consip S.p.A.;
Considerato che, a tale scopo, per ragioni di opportunità e convenienza è stata contattata la
Ditta Alfacar S.n.c. di Arma di Taggia (IM) in quanto precedentemente affidataria del servizio di
manutenzione degli automezzi della Provincia nonché officina specializzata presso la quale sono
custoditi due dei quattro automezzi per i quali risulta scaduta la revisione periodica e che quindi
attualmente non possono essere trasferiti altrove;
Visti i preventivi acquisiti, agli atti dell’Ufficio Strade forniti dalla Ditta in questione
relativamente ai veicoli tarati CJ552KK, DJ231DW, CL814EK e DL650XG relativi alla
manutenzione degli stessi e alla successiva revisione ammontanti complessivamente ad € 787,59
compresa IVA 22%;
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Rilevato che la Ditta Alfacar S.n.c. di Arma di Taggia risulta in regola con gli adempimenti
contributivi come si evince dal DURC agli atti di questa Amministrazione valido fino al 04/03/16;








VISTE le dichiarazioni del Legale Rappresentante dell’Alfacar S.n.c, Sig. Lanteri Laura Paolo,
agli atti dell’ufficio Strade, dalle quali risulta che la ditta:
è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
non si trova in alcuna delle situazioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. quali
cause di esclusione dalle gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici sino e da qualsiasi
altra disposizione legislativa e regolamentare ed indicare ai sensi del comma 2 dello stesso
articolo le eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione o della
sospensione condizionale;
è in possesso di conto corrente dedicato come da disposizioni di cui alla Legge 13 Agosto 2010
n. 136 e successive modifiche ed integrazioni apportate dal D.L. 187 del 12/11/2010;
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della
L. 12.03.99 n. 68;
ha trasmesso il patto di integrità, sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa previsto
dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità per il triennio
2015/2017 di cui è dotato questo Ente approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n.
19 del 29/01/2015;

Dato atto che si è dato corso alla verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa in
materia di lavori e servizi pubblici e che, qualora dovessero emergere esiti non conformi, si
provvederà alla revoca del presente affidamento;
Visto 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 che disciplina il ricorso al
sistema semplificato delle procedure in economia per l’acquisizione di beni e servizi di che trattasi;
Dato atto che la relativa spesa per la riparazione dei quattro veicoli ammontante a complessivi
€ 787,59, inclusa IVA 22%, trova capienza nei fondi di cui alla missione 10, progr. 05 titolo 1
macroaggr. 03 capitolo 1101 del Bilancio Pluriennale 2015/2017 annualità 2016 in esercizio
provvisorio con imputazione all’esercizio finanziario 2016 in quanto esigibile nell’esercizio;
Considerato che l’intervento ed il capitolo di cui sopra fanno capo al Dirigente Dott. Luigi
Mattioli il quale, con nota prot. n. 2778 del 29.01.2016, ha autorizzato il sottoscritto ad effettuare l’
impegno di spesa di che trattasi;
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. 4060 del 09/02/16, 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;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;
Visti gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto Provinciale;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del 30.10.97 e
successive modifiche;
Visto il Regolamento dei Contratti approvato dal C.P. con deliberazione n° 56 del 31.07.03;
Visto il Regolamento sull’assetto dirigenziale della Provincia di Imperia approvato dalla G.P.
con deliberazione n. 191 del 14.06.01;
Dato atto che la spesa rientra nei limiti di cui all'art. 163 del Tuel;
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DETERMINA
1. di affidare, per i motivi di cui in premessa, il servizio di manutenzione dei veicoli tarati CJ552KK,
DJ231DW, CL814EK e DL650XG in dotazione dell’U.O.A. Strade, alla Ditta Alfacar S.n.c. di Arma
di Taggia (IM) per la somma ammontante ad € 787,59 IVA compresa, ricorrendo all’affidamento
diretto da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi del comma 11 dell’art. 125 D.lgs.
163/06 e del “Regolamento Provinciale per l’acquisizione di beni e servizi in economia” approvato
con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 29/09/2011, con formalizzazione del rapporto
contrattuale ricorrendo al sistema commerciale, individuando in tale sistema il più idoneo allo
scopo, in quanto sussistono le condizioni di urgenza, necessità e convenienza;
2. di dare atto che la citata ditta risulta in regola con gli adempimenti contributivi come si evince dal
DURC agli atti di questa Amministrazione valido fino al 04/03/16;
3. di impegnare la spesa ammontante a complessivi € 787,59, inclusa IVA 22%, nei fondi di
cui alla missione 10, progr. 05 titolo 1 macroaggr. 03 capitolo 1101 del Bilancio
Pluriennale 2015 / 2017 annualità 2016 in esercizio provvisorio con imputazione
all’esercizio finanziario 2016 in quanto esigibile nell’esercizio;
4. di dare atto che l’intervento ed il capitolo di cui sopra fanno capo al Dirigente Dott. Luigi
Mattioli il quale, con nota prot. n. 2778 del 29.01.2016, ha autorizzato il sottoscritto ad
effettuale l’ impegno di spesa di che trattasi;
5. di provvedere al pagamento, a seguito di prestazione del servizio regolarmente eseguito, con il
sistema commerciale, dietro presentazione di fattura con le modalità di cui al vigente Regolamento
di Contabilità;
6. di dare atto altresì che verrà ottemperato a quanto disposto dal D.Lgs 33/2013 e s.m.i;
7. di rendere noto che il RUP è il Responsabile dell’U.O.A. Strade, Ing. Roberto Durante.
Il Responsabile UOA
(Ing. Roberto Durante)
Visto del Responsabile di Ragioneria (ex art. 151, c.4, D.Lgs.267/2000)
Verificata la regolarità della documentazione nonché la copertura finanziaria della spesa di € 787,59
che trova capienza nei fondi di cui alla missione 10, progr. 05 titolo 1 macroaggr. 03 capitolo 1101 del
Bilancio Pluriennale 2015 / 2017 annualità 2016 in esercizio provvisorio con imputazione all’esercizio
finanziario 2016 in quanto esigibile nell’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. 4060 del 09/02/16, 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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