COMUNE DI GAVARDO
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N.
DATA DI EMISSIONE

426
07/10/2020

ORIGINALE
OGGETTO :

AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA AUTOMEZZO PORTER PIAGGIO
PER SQUADRE MANUTENTIVE - CIG Z3A2E9521B
IL RESPONSABILE
AREA INFRASTRUTTURE

(geom. Marco della Fonte - decreto di nomina Sindacale n. 52 del 27 dicembre 2019)
Articoli 109, comma 2, e 107, commi 2 e 3, TUEL D.Lgs. 267/2000
richiamati:
i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa
di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni e
integrazioni;
gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e s.m.i. (altrove
per brevità TUEL);
l’articolo 192 del TUEL, secondo il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 (Codice dei contratti pubblici) e smi;
l’articolo 1 comma 1 della Legge 11 settembre 2020 numero 120 “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”;
considerato che risulta necessario dotare le squadre manutentive di idoneo autocarro al fine di
garantire una regolare e puntale manutenzione del patrimonio comunale;
premesso che:
con la presente il sottoscritto avvia, e contestualmente conclude mediante “affidamento diretto”, la
procedura d’aggiudicazione del contratto per la fornitura sopra descritta;
fine che con il contratto si intende perseguire: garantire la regolare e puntuale manutenzione del
patrimonio comunale;

oggetto del contratto: esecuzione di fornitura;
forma del contratto: scrittura privata consistente nello scambio dei documenti di offerta e
accettazione sottoscritti con forma digitale ai sensi dell’art. 53 delle Regole del sistema di eprocurement della pubblica amministrazione, dell’art. 11, comma 13, del Codice e dell’art. 334,
comma 2, del DPR 207/2010;
modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell’art. 36 co. 2 lett. a) del
Codice;
clausole ritenute essenziali: automezzo Porter Piaggio, immatricolazione e consegna presso
sede comunale incluse;
premesso che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è stato reperito
l’autocarro modello PORTER PIAGGIO RIBALT 17 della Ditta Guerri Srl con sede via Variante di
Cancelliera snc - 00072 – Ariccia (RM) - P.Iva – C.F. 05708521009;
richiamato il codice CIG rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che ha
incorporato l’AVCP per effetto del D.L. 90/2014, per la procedura in esame: CIG Z3A2E9521B;
valutata la caratteristica del prodotto si è provveduto a generare l’ODA n. 5752374, per l’importo
complessivo di euro 17.446,00 (IVA compresa) che si allega alla presente determinazione per
formarne parte integrale e sostanziale;
accertata come di seguito la disponibilità dell’articolazione “Parte spesa” del bilancio 2020:
Missione
Programma
Titolo
Macroaggregato
1 – Servizi istituzionali,
6 – Ufficio Tecnico
generali e di gestione

2 – Spese in conto 2 – Investimenti fissi
capitale
lordi

Cap. 01062.02.3064 con dizione ACQUISTO AUTOCARRO PER SQUADRA OPERAI E
AUTOMEZZO PER UT; P.Fin. U.2.02.01.04.000 - Impianti e macchinari;
evidenziato che ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in
Legge n. 102/2009 il programma dei pagamenti conseguente all’approvazione della presente
determinazione è, salvo imprevisti, indicato nel seguente prospetto:
Periodicità fatturazione e/o emissione nota spese

a fornitura eseguita

Tempi di pagamento

entro 30 gg

Importo totale (iva inclusa)

€ 17.446,00

valutata, quindi, l’offerta della ditta conveniente e idonea alle necessità dell’Ufficio in relazione
all’oggetto del contratto, si ritiene di aggiudicare l’appalto all’operatore economico;
tutto ciò richiamato e premesso,
DETERMINA
1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;
2. di affidare direttamente la fornitura dell’automezzo modello PORTER PIAGGIO RIBALT 17 per
le squadre manutentive alla ditta Guerri Srl con sede in via Variante di Cancelliera snc - 00072
– Ariccia (RM)- P.iva – C.F. 05708521009 per un importo di euro 17.446,00 (iva 22% inclusa);
3. di impegnare in favore della Ditta di cui al punto precedente la somma complessiva di euro €
17.446,00 (iva inclusa) al capitolo 01062.02.3064 con dizione ACQUISTO AUTOCARRO PER

SQUADRA OPERAI E AUTOMEZZO PER UT che presenta la necessaria disponibilità, dando
atto che la prestazione sarà esigibile entro il 31 dicembre 2020;
4. di dare atto che l’affidamento si intende perfezionato, con le modalità e nelle forme previste da
CONSIP, con la trasmissione dell' O.d.A. n. 5752374, che si allega in bozza alla presente
determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di dare altresì 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.

IL RESPONSABILE
AREA INFRASTRUTTURE
Della Fonte Marco / Infocert Spa

