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Determinuzione no 224 . AT in dutu 10 . 11 . 20L7
Fornitura di un autoveicolo con trazione 4x4 con omologazione autocarro 4 posti previo

Oggetto: ritiro di due auto di proprietà comunale. Aggiuclicazione con individuazione 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 determinazione2l2,AT de\26.10.2017 veniva alTivata la procedura di acquisto di un autoveicolo
con trazione 4x4 con omologazione autocarro 4 posti, previo ritiro di due auto di proprietà comunale;
Che con detta determinazione veniva anche proweduto alla copertura della spesa prevista determinata in
€uro 18.000,00ne1 seguente modo:

VISTO che il mercato elettronico, mediante le proprie convenzioni non proponeva un mezzo con le
caratteristiche richieste dalle esigenze dell'Ente;
VISTO la procedura di gara per individuazione del miglior operatore awiata in data 26/10/2017 con
procedura elettronica;

PRESO ATTO che le ditte invitate, essendo la procedura sotto €uro 40.000,00 sono state le seguenti

r AUTOBORGO - Buggiano
o LUNATICI FIAT - Lucca
o BRANDINI AUTO - Buggiano
¡ AUTOPIPPI - Chiesina Uzzanese
r AUTOPIPPI - Pescia
o NUOVA COMAUTO - Pistoia

PRESO ATTO che entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, individuato nel07lLIl20I7
alle ore 10:00 è pervenuta una sola offerta da parte della NUOVA COMAUTO di Pistoia;
VISTO l'offerta presentata e la scheda tecnica dalla quale si evince che le richieste di dotazioni minime sono
state rispettate:

I

Cauitolo Codice Descrizione Impofto
10052.02.0344 49292 Acquisto automezzi servizio viabilità 18.000.00
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PRESO ATTO che I'offerta ammonta a €uro 18.900,00 iva e spese messa in strada e ritiro comprese;

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura èZ6D207CL6B;

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 affidamenti di importo

inferiore a 40.000,00 euro può awenire mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio consistente

in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certif cata o strumenti analoghi negli Stati

membri owero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
3.4.2 Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di
35 giorni per la stipula del contratto.

Visto:
1) I1 T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:

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;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del

18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in

corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio

ftnanziario in corso;
6) L'art.4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di individuare quale fornitore dell'automezzo richiesto la NUOVACOMAUTO RENAULT con sede in

Via B.Cellini 15, 51100 PISTOIA, con partita iva e codice fiscale 01035340478 e numero REA PT-113582;

2) Di dare atto che la copertura della differenza tra l'offerta e il'importo impegnato sarà effettuato con

successiva determinazione di copertura ftnanziaria per l'importo di €uro 900,00;

3) Di dare atto che il CIG èZ6D207CL6B
4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento della fornitura di cui trattasi, con successiva

determinazione;

t< t< * * ** tl.t<****** )ß t( *,k**tFtF *( *t|< >F {. *

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. 26'712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è

esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la co¡lertura fïnanziaria.

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 prowedimento, ai sensi degli arlt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R. n" 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali
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