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Oggetto

Determinazione n" L6 3 . AT in ctuta 02 . 0 I . 20Lg
Automezzi servizi stradali - Interventi di manutenzione periodica e revisione.
Impegno di sa e individuazione operatori economici.

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 il Comune diUzzano è dotato di automezzi in gestione al personale esterno, necessari all'esecuzione
dei lavori stradali sul territorio;
Che come tutti gli automezzi, ed in particolare per i mezzi da lavoro è necessario eseguire interventi
periodici di manutenzione che spaziano dalla sostituzione del materiale di consumo (olio, filtri etc.) fino
alla sostituzione dei pneumatici tra il periodo estivo invernale e viceversa;
che il trattore necessita di un intervento di manutenzione con I'acquisto e sostituzione di mazze trinciastocchi e
dell' esecuzione del tagl iando periodico presso offîcin a sp ecializzata;
che la mancata manutenzione ed esecuzione del tagliando periodico sul mezzo e sulle attrezzature potrebbero
comprometteme I'integrità e funzionalità e la necessità di provvedere con urgenza al completamento dello sfalcio
dell'erba dei cigli stradali al fine di garantire la regolarità della circolazione veicolare sulle strade di competenza
comunale elasicurezza degli utenti ed operatori;

Considerato:
Che quindi è necessario individuare sia la copertura ftnanziaria, che gli operatori economici che saranno
incaricati di effettuare le sopradescritte manutenzioni;
Che, per quanto riguarda la manutenzione dei mezzi da lavoro è necessario awalersi di officine
specializzate, che hanno fornito i rnacchinari e che sono concessionari degli stessi, in quanto
maggiormente titolati a lavorare sui mezzi;
Considerato che con la Legge n.20812015,1' art. 1, commi 502 e 503, ha modificato l'att. I comma 450
della L. 29612006 el'art. 15 comma 13 lett. d) del D.L.9512012, quindi gli affidarnenti di beni e servizi
sotto gli €uro 1.000,00 non ricadono più nell'obbligo di approwigionamento telematico introdotto dalla
Spending Review del 2012;
PRBSO ATTO
Che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. l0 alla G.U. 19/0412016, n. 91, il Decreto Legislativo
18/0412016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23NF,, 20l4l24'I-]tr" e 2014/25Nf.
sull'aggiudicazione dei contratti di concessioneo sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acquao dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della discÍplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
Che si tratta del "Nuoyo Codice dei contrattÍ pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il
prowedimento - attuativo della delega di cui alla L. ll/2016 - con il quale si è provveduto al recepimento
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delle direttive 2014123/UE, 20l4l24NE e 20I4|25NE 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 16312006 e nel
Regolamento di attuazione dicui al D.P.R. 20712010.

CONSIDERATO
Che con Decreto Legislativo 56 del 19 aprile 2017 il decreto legislativo 5012016 è stato rnodificato e la
nuova versione è efficace a partire dal1910512017;

Richiamate le Linea Guida no 4, di attuazione del D.Lgs. 1810412016 no 50 recanti "Procedure per
I'affidamento dei conîratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevunza comunitaria, indagini di
mercalo e formazione e gestìone degli elenclti dì operatorì economici" approvate dal Consiglio
dell'Autorità (ANAC) con delibera n" 1097 del26l1012016;
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 interuento 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 realtù imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisisti di partecipazione e
criterí di valutflzione clte, senzfl rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentono Iu
partecipazione anclte uIIe mícro, piccole e medie ímprese, vulorizzandone il potenziale";

RICHIAMATO il modesto importo dei lavori, inferiore ad €uro 40.000,00 iva esclusa e viste le
indicazioni di cui al punto 3 delle Linee Guida .'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO" che recita ai seguenti punti:
3.1 - L'ffidamento e l'esecuzione di lavori, servizi eforniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può
avvenire tramite ffidamento diretto, adegualamente motivato, o, pel i lavori anche tramite
amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2,

d.lgs.50/2016.
3.2 - I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono
individuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento.

VISTO l'afticolo 30 del D.Lgs. 5012016 e s.m.i. che recita all'articolo 30 comma l):
I. L'ffidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del
presente codice garantisce Ia qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità,

fficacia, tempestività e correttezza. Nell'ffidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni
appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concoruenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionølità, nonché di pubblicità con Ie modalità indicate nel presente codice. Il principio di
economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal
presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonchë alla tutela della salute,
dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di
vista energetico.

PRESO ATTO che in relazione delle somme irrisorie previste si ritiene si possa dare atto che le
indicazione di cui al sopracitato comma 1) sono rispettate;
CONSIDERATO che la presente determinazione assume il valore di AVVIO DI PROCEDURA ai sensi
dell'articolo 32 deI D.Lgs. 5012016 come modificato e del punto 3.1.2 delle Linee Guida più volte (e fino
alla loro modifica e integrazione) richiamate precisando che al comma 2) si recita:
2. Prima dell'avvio delle procedure di ffidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarue, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di
cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad ffidamento diretto
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, I'oggetto
dell'affidamento, I'importo, ilfornitore, le ragioni della scelta delfornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.
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PREVISTO che il presente atto si può considerare riepilogativo, per la semplicità degli affidamenti, di
quanto previsto dal comma 2) sopra citato;

VISTO che:
o Si prevede di realizzare opere di manutenzione ordinaria degti automezzi da lavoro,

CONSIDERATO che l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all'aft, 80 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:
a)idoneità professionale, iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato o ad altro AIbo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico
settore oggetto del contratto;
b) capacità economica e finanziaria, con dimostrqzione di livelti minimi di fatturato globale,
proporzionati all'oggetto dell'ffidamento tali da non compromettere la possibilità detle micro, piccole e
medie imprese di risultare ffidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche
di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un
sfficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'ffidamento, quali
a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specffico settore, o in altro settore
ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il
possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

PRESO ATTO che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmissione all'operatore economico
individuato ha valenza sostitutiva di stipula del contratto come precisato dalle Linee Guida no4 ai punti:
3.4.1 Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli ffidamenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può awenire mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, qnche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati
membri owero tramile piattaformø telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
3'4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, Iett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di
35 giorni per la stipula del contratto.

CONSIDERATO che per effettuare le manutenzioni periodiche necessarie al mantenimento in funzione
ed ordine gli automezzi si sono individuati i seguenti operatori economici con i relativi importi

Visto:
l) IlT.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare;
2) I'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 I'articolo 4 comma});
4) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l 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 ilBilancio diPrevisione 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'aft.4l dello Statuto per la parte relativa ai cornpiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

l) Di dare atto che come necessario e come previsto dal D.Lgs.8l/2008 smi è necessario mantenere in
buono stato gli automezzi in dotazione al personale esterno al fine di rendere gli stessi funzionali ed evitare
danni maggiori che potrebbero comportare la rottura e il fermo degli stessi;
2) Che la manutenzione periodica risulta obbligo indispensabile e necessario;
3) Che gli importi necessari ammontano a €uro L087,98 Iva compresa così suddivisi:
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TARABORI - Altopascio Manutenzioni autornezzi stradali €uro 933.30 CIG:2482497505
PNEUMATICI GROSSI - Pescia Manutenzioni automezzi stradali €uro 154.68 CIG:22224971D0



TARABORI - Altopascio Manutenzioni automezzi stradali €uro 933-30 crG.248249750s

PNEUMATICI GROSSI - Pescia Manutenzioni automezzi stradali €uro I 54.68 CIG:222249'71D0

Capitolo Codice Descrizione Importo
1 005 I .03.0207 *>(hsl%tLY Spese automezzi serv.stradali - Prestazioni Servizro 660,98
10051.03.0206 -þth Á Spese esercizio automezzi - fornitura di beni 427,00

4) Di imputare le spese pari a €uro 1.087,98 derivanti dal presente prowedimento come segue

5) Di dare atto che, ai sensi del comma I dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 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. I della Legge n. 208/2015 (c.d.
Legge di stabilità 2016)."
6) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture, oppoftunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,
senza necessità di ulteriore determinazione;
7) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso I'utilizzo dei proventi già
acquisiti al bilancio dell'ente 

***(,ß**:.r:r**x:*:*,*:*:r¡:ß{.*:r*¡r!{<*:ß:r**:ß*r!*r.***

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. l9l, 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 RBLATIVA 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 comporlamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. no 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

X

della presente viene trasmessa:

all'U,O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

Il Responsabile AREA TECNICA
(DotL Lorenzo Lenzi)

F¡rma autografa sost¡tuita a mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L7s. n. 39/1993
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Si esprime pqrere føvorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 147 bß del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad øpporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi
dell'art.l5l,4 c, del T.U.E.L., approvato con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s.m.i.;

[0 2 A0o 2o't8

Il Responsabile AREA CONTABILE
(Rag. Tiziøna Benedetti)

Firma autografa sost¡tuita a mezzo stampa
A¡ sens¡ dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

Data.

RAPPORTO no 114/2018


