COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 1
Determinazione n. 373

del 15/02/2022

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di revisione di alcuni mezzi
del servizio viabilità
CIG: Z7E34FE7A9
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
- I veicoli a motore dell’amministrazione devono essere tenuti in condizioni di
massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il
rumore e l'inquinamento entro i limiti stabiliti dalla legge, come previsto
dall'articolo 79 del Codice della strada;
- L'utilizzo dei veicoli senza aver sottoposto il proprio veicolo a revisione è
sanzionato con il pagamento di una sanzione amministrativa. L'organo di polizia
stradale che accerta la violazione annota sulla carta di circolazione che il veicolo è
sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione.
- che il mezzo di servizio del servizio viabilità, targato NU AZ 107 RD, deve essere
sottoposto alla revisione periodica prevista per legge ed altri dovranno esservi
sottoposti a breve;

RITENUTO

Che il mezzo debba essere immediatamente sottoposto alla revisione periodica, al fine
di tutelare la sicurezza del personale che lo utilizza e di consentire il perseguimento
delle finalità dell’azione dell’ufficio;

VISTO

il preventivo di spesa della ditta REVIMOTORS SRL - CENTRO REVISIONI AUTO
E MOTO - VIA BIASI 36-38 - p.iva 01303940918 in data 18/01/2022, per un importo
pari a € 79,02 per ogni revisione;

CONSIDERATO che l’importo richiesto, necessario alla revisione di 3 mezzi, risulta disponibile
all’interno del capitolo 1030659 “viab - spese manutenzione degli automezzi addetti
alla viabilità”;
VISTO

il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli atti dell’ufficio, prot.
INAIL_30080042 , risultante REGOLARE;

RITENUTO

di poter affidare la esecuzione del servizio di cui sopra alla ditta REVIMOTORS –
CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO -VIA BIASI 36-38 - p.iva 01303940918, per
un importo pari a € 237,06;

VISTE
- la Delibera C.C. n. 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione (dup) - Periodo
2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000)
- la Delibera di C.C. n. 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- La Delibera di C.C. n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione per
l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000"
- La Delibera di C.C. n. 50 del 29.11.2021 "Approvazione del bilancio consolidato per l‘esercizio
2020";
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, “Differimento del termine per la
deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo
2022;
- L’articolo 163, comma 3, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 relativo all’ Esercizio Provvisorio
del Bilancio;
- L’articolo 183 e 184 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
VISTI
- l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 in materia di Funzioni e responsabilità
della dirigenza;

- il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
- il decreto del Sindaco n° 31 del 21-06-2021 con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale
per il Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi all’Ing. Tiziana Mossone;
ACQUISITO lo Smart CIG: Z7E34FE7A9;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
il fine che si intende perseguire è la soddisfazione dell’interesse

pubblico

attraverso la esecuzione del servizio in oggetto;
l’oggetto del contratto consiste nell’affidamento della revisione di alcuni mezzi
del comune di Nuoro, mediante richiesta di preventivo;
la durata del contratto è quella strettamente indispensabile per l’esecuzione dei
lavori di cui sopra;
l’importo è pari a € 237,06 comprensivi di IVA;
la procedura di scelta del contraente: l’articolo 36, comma 2, lettera a) e b) del
medesimo codice, che stabilisce che la stazione appaltante può procedere
ad affidamento diretto previa richiesta di preventivo;
il criterio di selezione dell’affidatario : ai sensi dell'art. 95 comma 4 del dlgs
50/2016 : minor prezzo ;
le clausole ritenute essenziali sono quelle indicate nella richiesta di preventivo e
“scheda tecnico descrittiva del servizio” e nei documenti in atti;

il contratto sarà stipulato come stabilito dall'art. 32, comma 14, del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., senza la stipula in forma pubblica amministrativa del
contratto medesimo in quanto la Determinazione Dirigenziale costituisce
autorizzazione a contrarre nonché, purché trasmessa per accettazione all'impresa
affidataria, ha valenza contrattuale, trattandosi di un affidamento di importo
inferiore a € 40’000;
RITENUTO

dunque di poter stabilire che con il presente provvedimento, si approvano le succitate
modalità di scelta del contraente e si provvederà contestualmente all’affidamento;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva certificato-INAIL_29960263 con
scadenza al 05.03.2022;
DETERMINA
1. di procedere, per le motivazioni sopra indicate all’approvazione delle modalità di scelta del
contraente e all’affidamento diretto del" servizio di revisione di alcuni mezzi del servizio
viabilità";
2. di impegnare, stante l’urgenza, la somma complessiva di i.v.a. di € 237,06 a favore della
REVIMOTORS – CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO -VIA BIASI 36-38 - p.iva
01303940918, imputando la spesa sul Capitolo 1030659 “viab - spese manutenzione degli
automezzi addetti alla viabilità” impegno ___________del Bilancio 2022;
3. di dare atto che il presente impegno è inderogabile e urgente, in quanto la sua mancata
adozione potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi per l’Ente, in quanto causerebbe il
mancato e non puntuale adempimento degli obblighi previsti per legge;
4. di stabilire che, essendo la fornitura inferiore ad € 40.000,00, il relativo contratto verrà stipulato
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ex art. 32 comma 14 del D. Lgs. n.
50/2016;
5. di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 29 del D.
Lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in particolare art. 23 “Obblighi
di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e art. 37 “Obblighi di
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori”;
6. di dare atto che il presente provvedimento:
- è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del
d.lgs.
- n. 82/2005;

- ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del
Regolamento (UE) 2016/679;
7. di trasmettere il presente atto al Settore 1 - Gestione delle Risorse per gli adempimenti di
competenza e all’Ufficio Innovazione Informatica per la pubblicazione del presente atto
nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
del Comune.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.09.001

Impegno
Provv.
89

Capitolo

10.05

Impegno
Defintivo
N. 279

Importo
€ 237,06

1030659

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
REVIMOTORS SRL
Descrizione Impegni Assunti
Determinazione a contrarre per l’affidamento del servizio di revisione di alcuni mezzi del servizio
viabilità

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 15/02/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

