
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
AREA TECNICA

 
 Determinazione n. 2 in data _26-10-2018
 

 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE. DETERMINAZIONE
203.AT DEL 11.10.2018 MODIFICA PER VARIAZIONE OPERATORE
ECONOMICO.

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

 

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL
18.08.2000 n. 267;

 

Preso atto:

Che con determinazione 203.AT del 11.10.2018 veniva impegnata la somma di €uro 1.133,62 per eseguire
alcuni lavori di manutenzione al trattore Kubota tramite la Ditta Tarabori;

Che detti lavori, al momento dell’esecuzione sono risultati meno onerosi di quanto preventivato, in quanto
alcuni riparati in garanzia, e pertanto il conto finale è risultato di €uro 536,07 Iva compresa con un risparmio
di €uro 596,55;

 

CONSIDERATO

Che nel frattempo, essendo in scadenza della revisione del furgone Porter, ad una preverifica delle
condizioni meccaniche è risultato necessario eseguire la riparazione dell’impianto frenante per un totale di
€uro 558,76 Iva compresa, come da preventivazione rimessa dall’officina GF Racing di Giuntoli Franco;

Che la spesa è minore del residuo del primo impegno economico di cui alla determinazione 203.AT/2018;

 

PRESO ATTO

mailto:n.2


Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. 19/04/2016, n. 91, il Decreto Legislativo
18/04/2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Che si tratta del “Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, cioè il provvedimento
- attuativo della delega di cui alla L. 11/2016 - con il quale si è provveduto al recepimento delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di contratti pubblici di appalto e concessione, nonché al
riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo 163/2006 e nel Regolamento di attuazione di
cui al D.P.R. 207/2010.
 

CONSIDERATO

Che con Decreto Legislativo 56 del 19 aprile 2017 il decreto legislativo 50/2016 è stato modificato e la
nuova versione è efficace a partire dal 19/05/2017;

 

Richiamate le Linea Guida n° 4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 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 (ANAC) con delibera n° 1097 del 26/10/2016;

Considerato che per il presente affidamento non si rileva un interesse transfrontaliero, in relazione al
modesto importo della prestazione e alla sua prevalente caratteristica di intervento locale e legato alla
semplicità dello stesso;

CONSIDERATO che in particolare il punto 2.3 delle Linee Guida (n°4) invita le stazioni appaltanti a tenere
“conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisisti di partecipazione e criteri di
valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentono la partecipazione
anche alle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale”;

 

Considerato che con la Legge n. 208/2015, l’ art. 1, commi 502 e 503, ha modificato l’art. 1 comma 450
della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, quindi gli affidamenti di beni e servizi sotto
gli €uro 1.000,00 non ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending
Review del 2012;

 

CONSIDERATO che per effettuare la riparazione dell’impianto frenante e sostenere la revisione biennale
periodica in scadenza a fine mese è necessaria la presente spesa

 

GF Racing Riparazione impianto frenante Porter €uro 558,76 CIG: ZF125829A9

 

Visto:

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare;

2) l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile,
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2);



4) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;

5) La deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2018-2020;

6) La deliberazione della G.C. n. 06 del 17.02.2017, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2017/2019;

7)L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

 

DETERMINA

 

1) Di dare atto che rispetto alla determinazione 203.AT del 11.10.2018 la spesa necessaria preventivata è
risultata inferiore con un risparmio di €uro 596,55 iva compresa;

2) Che il risparmio derivante è necessario per effettuare la revisione dell’impianto frenante dell’autocarro
Porter con la GF Racing, riparazione necessaria al superamento della revisione periodica biennale in
scadenza il 31 Ottobre 2018;

3) Che la riparazione di cui sopra risulta indispensabile e necessaria per i seguenti importi:

GF Racing Riparazione impianto frenante Porter €uro 558,76 CIG: ZF125829A9

4) Di dare atto che dall’importo di cui alla determinazione 203.AT/2018 è risultato un risparmio di €uro
596,55 che per la quota di €uro 558,76 saranno utilizzati per le riparazioni di cui al presente atto mentre la
differenza di €uro 37,79 potrà essere recuperata nel capitolo di bilancio relativo;

5) Di imputare le spese pari a €uro 558,76 derivanti dal presente provvedimento come segue:

Capitolo Descrizione Importo

10051.03.0207 Spese automezzi serv. Stradali – Prestazione Servizi 1.132,62

6) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016).”

7) Di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,
senza necessità di ulteriore determinazione;

8) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l’utilizzo dei proventi già acquisiti
al bilancio dell’ente

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

 

Il presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i., diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile, previsto
dall’articolo 151, comma 4, del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.



 

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

 

 

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO

 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.

 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTORE.
DETERMINAZIONE 203.AT DEL 11.10.2018 MODIFICA PER
VARIAZIONE OPERATORE ECONOMICO.

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(artt. 147 bis, comma 1, e 151, comma 4, e 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Finanziari, attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria della spesa provvedendo alla relativa registrazione contabile  come sotto indicato.
 
 
 
 
IMP. 50246 RIDET. IN € 536,07 IMP. 50260 
 

 
 

  
 
Uzzano,  27-10-2018
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
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