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COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Tecnico

N.
53

DATA
06-o4-
20La

Oggetto:
Impegno di spesa per acquisto strumento per
scarico/archiviazione dati registrati su carte tachigrafiche
per guida scuolabus. Ditta fornitrice EUROCAR srl Via
Emilio Greco snc Rieti ; C.F. LO?9OGLLOO2. CIG:
zF.323140A3

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Seruizio Tecnico

IL RESPONSABILE DEL SERVIAO

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto sindacale di nomina n. 1 del 14.01.2016 è stato conferito incarico di Responsabile
degli Uffici e dei Sevizi Tecnici alla Dr.ssa lda Modestino ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs.
267t2000;

Vista la Determina n.177 del Servizio Finanziario del 02.12.2016 con la quale si awia il procedimento
per un contratto di prestito con la CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie, pari ad €
90.000,00, necessarie per l'acquisto di uno scuolabus;

Vista la Determina n.30 del Servizio Tecnico del 06.03.2017 con la quale si approva la scheda
tecnica indicante le caratteristiche dello Scuolabus, per un importo dell'acquisto stimato in €
73,770,50 oltre IVA 22 Yo, pari a € 90.000,00 IVA compresa, e si da atto che il Responsabile del
Servizio Tecnico prowederà a trasmettere la stessa determinazione alla Centrale Unica di
Committenza lntercomunale (CUC) dei Comuni di Contigliano, Poggio Bustone, Rivodutri, Greccio e
Morro Reatino e a collaborare con la CUC per lo svolgimento della procedura di acquisizione;

Vista la Determina n. 3 della CUC del 25.03.2017 la CUC è stata awiata la PROCEDUM
NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O. APERTA SUL MEPA PER ACQUISTO SCUOLABUS COMUNE DI

RIVODUTRI - CUP F2OD16OOOOOOOO4 - CIG 6996203959 - AMMINISTRMIONE
AGGIUDICATRICE COMUNE DI RIVODUTRI;

Vista la Determina n. 5 della CUC del 04.05.2017 con la quale:
-si approva l'esito della gara effettuata del 05.per PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE R.D.O.
APERTA SUL MEPA PER ACQUISTO SCUOLABUS COMUNE DI RIVODUTRI, CUP N.

F20D16000000004 - CIG n. 6996203959, che resta tracciata sulla piattaforma del MEPA con numero
RDO 1539697 allegando iseguenti documenti estratti dalla procedura stessa:
- si invia la determina al Comune di Rivodutri al fine di aggiudicare definitivamente l'appalto alla
ROMANA DIESEL SPA di Roma per un valore complessivo netto dell'offerta di€ 67.000,00 a fronte di

una base di gara di€73170,50 e dunque con un ribasso di€7.770,50 pari a|9,178 % della base di
gara, onde procedere con la stipula del contratto d'acquisto;

Vista la Determina n" 73 del 05.06.2017 del Servizio Tecnico con la quale si procedeftfll
all'aggiudicazione definitrva alla ROMANA DIESEL SPA di Roma per un valore complessivo netto



dell'offerta di € 67.000,00 a fronte di una base di gara di € 73.770,50 e dunque con un ribasso di €
7.770,50 pari al 9,178 o/o;

Dato atto che il nuovo mezzo a disposizione dell'Ente è dotato di un apparecchio di controllo dedicato
ad indicare, registrare e memorizzare in modo automatico o semiautomatico i dati sulla marcia e su
determinati periodi di lavoro dei loro conducenti ai sensi del Regolamento CEE n. 3821185 del 20
dicembre 1985 così come integrato e modificato dal Regolamento CE n. 2135198 del24 settembre
1 998;

Dato atto altresì che l'apparecchiatura sopra richiamata necessita per il corretto funzionamento di
apposite "carte tachigrafiche" così come definite dal Regolamento n. 382111985 ed omologate ai
sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n. 361;

Dato atto altresì che per la lettura e l'archiviazione dei dati registrati quotidianamente sulle carte
tachigrafiche è necessario dotarsi di uno strumento ad hoc utile allo scopo;

Considerato che per le vie brevi è stato richiesto un preventivo alla ditta EUROCAR srl - Via
Emilio Greco snc Rieti ;- G.F. 10290611002 per la fornitura dello strumento "Tacho Box";

Dato atto che la stessa ha trasmesso la propria migliore offerta in data 04.04.2018 con nota
registrata al protocollo al no 1366, come di seguito dettagliata:

FORNITURA TACHO BOX € 420,00

SPESE TRASPORTO € 15,00

TOTALE IMPONIBILE € 435,00

TOTALE € 530,70

Ritenuto il costo dell'operazione congruo per l'amministrazione;

Visto l'art.36, comma 11, D.lgs 5012016;
Vista la L.10212009'
Visto l'art. 31 della Legge n.183 del 12.11 .2011, inerente al patto di stabilità interno degli enti locali;
Vista la Deliberazione di G.C. n.32 del 27.05.2014 recante ad oggetto "Prowedimenti misure
o rg a n izzati v e finalizzate al rispetto dei pa g a menti" ;

Visto l'art.34 del Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di C.C. n.06 del 21.01.2013;
Visto il redigendo bilancio di previsione per l'anno 2018,
Visto 1art.107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del
18.08.2000;
Visto l'art.183 delTesto Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n"267 del
18.08.2000;
Visto l'art.191 delTesto Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs n'267 del
18.08.2000;
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DETERMINA

Per quanto in premessa;

Di impegnare l'importo complessivo di € 530,70 iva compresa al codice 04.06-1.03.02.09.005,
Cap. 104242 "servizio manutenzione ordinaria automezzi comunali ", che presenta la
necessaria disponibilità in conto competenza 2017 ;

Di affidare alla ditta EUROCAR srl - Via Emilio Greco snc Rieti ;- C.F. 10290611002, la
fornitura dello strumento "Tacho Box" di cui in premessa ;

Di trasmettere ai sensi del 4' comma dell'art '151 del D. L.gs del 18 agosto 2000 n.267,|a
presente determinazione in originale al Responsabile del Servizio Finanziario - Ufficio di
Ragioneria per l'apposizione del Vsto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa oggetto del presente prowedimento.

Rivodutri, lì 06-04-2018

1

2.

3.
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINAZIARIO Lodovici Loredana

Vista la DETERMINAZIONE n._53_del_06-04-2018_assunta dal Responsabile del
Servizio Servizio Tecnico - Modestino lda

APPONE

Parere Favorevole attestante la copertura finanziaria della spesa oggetto del presente
prowedimento, ai sensi dellhft. 151 del D.Lgs.vo 26712000;

RESTITUISCE in data 06-04-2018 originale del presente prowedimento, trattenendo copia
presso l'uffìcio, al Responsabile del Servizio proponente per la conseguente pubblicazlone
all'Albo Pretorio;

Rivodutri li_06-04-2018

Impegno 69 del 07-04-2018

o
Lodovici

IL MESSO COMUNALE ATTESTA

che il presente prowedimento viene pubblicato all Albo Pretorio On-Line sul sito istituzionale:
www.comune.rivodutri.ri.it, ai sensi dell'art.32, -comma 1, della Leqqe 69/2009, e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi a patire aat,ll .O/ U-U pos. n" T1 6

Rivodutri ti,)l-d-lLt I
IL MESSO I

L
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