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III SETTORE - TECNICO E DI VIGILANZA
DETERMINA N.69 DEL 16/09/2020
OGGETTO: FORNITURA AUTOMEZZO USATO DA DESTINARE AL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO, SERVIZI NAVETTA COMPLEMENTARI AL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE, TRASPORTO PER SERVIZI SOCIALI E/O INIZIATIVE RIVOLTE ALLA
POPOLAZIONE ANZIANA. CIG ZF72E56515 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E
AFFIDAMENTO DIRETTO.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
PREMESSO che in questo Comune la Responsabilità del III Settore è stata assegnata, con provvedimento
Sindacale n. 3 del 04.06.2019, prot. n. 887, al dipendente di ruolo geom. Giovanni Carnevale del Comune di
Castelverrino, che opera in convenzione con il Comune di Pescopennataro;
RICHIAMATE:
 la deliberazione n. 12 del 06/06/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione e il
Documento Unico di Programmazione Semplificato – DUPS per il periodo 2020-2022;
 la deliberazione giuntale n. 53 del 30/06/2020, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione (PEG) per il triennio 2020-2022;
 la deliberazione giuntale n. 71 del 14/09/2020, con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio di
previsione 2020-2022;
 la deliberazione giuntale n. 73 del 14/09/2020, con la quale sono state assegnate risorse al responsabile
dell'area tecnica ed è stato fornito atto di indirizzo per acquisto di minibus usato per trasporto scolastico,
servizi navetta complementari al trasporto pubblico locale, trasporto per servizi sociali e/o iniziative
rivolte alla popolazione anziana;
la deliberazione giuntale n. 75 del 14/09/2020, con la quale è stata approvata la variazione del Piano
esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2020-2022;


DATO ATTO che:






è intenzione dell’amministrazione adottare ogni utile iniziativa per garantire il servizio scuolabus – A.S. 2020/2021 a tutti
gli iscritti presso gli istituti scolastici del Comune di Agnone;
al fine di garantire il servizio a tutti gli iscritti che ne necessitano, l’amministrazione si è adoperata per trovare soluzioni
alternative;
garantire una serie di servizi complementari alla popolazione che ne necessita, al fine di garantire la limitazione dei disagi
connessi alla permanenza in loco, soprattutto nel periodo invernale;
garantire il trasporto per servizi sociali e/o in caso di iniziative in favore di anziani;
che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure;

CONSIDERATO che, a seguito di valutazioni tecniche ed economiche, si è convenuto con l’Amministrazione,
nel voler acquistare un modello FIAT Ducato 9 posti, ritenuto ideale per le caratteristiche dei servizi di cui in
oggetto e del territorio comunale;
ACCERTATO che il genere di fornitura che si intende affidare non rientra tra le categorie merceologiche
presenti nelle convenzioni attive Consip Spa e nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
considerato anche che per l’acquisto di un automezzo usato si rende necessario ed indispensabile un contatto
diretto con il fornitore per la valutazione delle caratteristiche tecniche e l’effettivo stato di manutenzione del
mezzo;

VISTO il codice dei contratti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
RICHIAMATI:




l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e le linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 50/2016 aggiornate dal
Consiglio dell’A.N.A.C. con delibera n. 206, del 01/03/2018 che consentono l’affidamento diretto per servizi di importo
inferiore ad Euro 40.000,00;
l'art. 37 c. 1 del D.Lgs. 50/2016, che consente alle stazioni appaltanti di procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro;
l’art. 32 – c. 2 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede, negli affidamenti di cui all’art. 36 c. 2 lett. a), che la stazione appaltante
proceda all’affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga in modo semplificato i dati
relativi all’affidamento;

RILEVATO che il sottoscritto Responsabile di Area Tecnica ha individuato, attraverso una rapida indagine di
mercato, la ditta DEL CORSO PIERO, con sede in Zona Industriale – Via Cancello, 14, 66040 Fallo (CH) – C.F.
DLCPRI67T03H495F/P.Iva 01777690692, che con offerta prot. 1799 del 16/09/2020, dichiara la propria
disponibilità ad eseguire la fornitura di un Fiat Ducato 9 posti, targato BR552YX, con 290.000 km percorsi, al
prezzo di complessivo € 6.300,00, giusto preventivo n.1799 del 16/09/2020, agli atti dell’Ente;
DATO ATTO che il mezzo in oggetto è dotato di n. 04 gomme termiche nuove anno 2020 e adesivi con logo e
scritta dell'Ente;
VALUTATA la congruità dell’offerta e ravvisata l’opportunità di procedere all’affidamento diretto dei lavori
sopra descritti motivato da:




rispondenza di quanto proposto alle esigenze impartite dell’amministrazione;
congruità dell’offerta e convenienza del prezzo in rapporto alla media dei prezzi praticati nel settore di riferimento;
disponibilità alla fornitura immediata;

DATO ATTO che la spesa per la fornitura in oggetto trova copertura nel Bilancio di previsione 2020-2022 al
Capitolo 3618 ACQUISTO AUTOMEZZO, codice 10.02-2.02.01.01.000, del bilancio 2020/2022;
DATO ATTO:
1.
2.
3.

che alla procedura di affidamento diretto è stato assegnato il Codice Identificativo Gare (CIG) n. CIG ZF72E56515;
di aver verificato la regolarità contributiva della ditta DEL CORSO PIERO con DURC prot. INAIL_23782806;
che sono stati effetuatuati, gli accertamenti per le verifiche dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”;
VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L.
DETERMINA
DI APPROVARE la procedura di affidamento descritta in premessa, dando atto che ai sensi dell’art. 192 d.lgs.
267/2000 e art. 32 – c. 2 del D.lgs. 50/2016:






la finalità del presente provvedimento è quella di dotare l’Ente di un adeguato mezzo di servizio per trasporto scolastico,
servizi navetta complementari al trasporto pubblico locale, trasporto per servizi sociali e/o iniziative rivolte alla
popolazione anziana;
l'oggetto è costituito dall'acquisto di n.1 automezzo usato Fiat Ducato 9 posti;
la forma del contratto è scritta, mediante Determinazione di Affidamento e corrispondenza secondo l'uso del commercio ai
sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 ed art. 3, punto 3.4 comma 3.4.1 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del
D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
le clausole ritenute essenziali sono quelle riportate nel preventivo di spesa e nel presente provvedimento;
la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs
50/2016;

DI AFFIDARE per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano integralmente, alla ditta la ditta
DEL CORSO PIERO, con sede in Zona Industriale – Via Cancello, 14, 66040 Fallo (CH) – C.F.
DLCPRI67T03H495F/P.Iva 01777690692, la fornitura di un Fiat Ducato 9 posti, targato BR552YX, con 290.000
km percorsi, per un totale di € 6.300,00, giusta l’offerta prot. 1799/2020;
DI IMPEGNARE la spesa di € 6.300,00, mediante imputazione nel Bilancio di Gestione 2020, con allocazione
nel Capitolo 3618 ACQUISTO AUTOMEZZO, codice 10.02-2.02.01.01.000;
DI DARE ATTO:






di dare atto che le funzioni di RUP sono svolte dal Geom. Giovanni Carnevale;
che l'affidatario, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al
comma 7 del citato articolo;
che l’affidamento avviene nelle more delle verifiche previste dall’art. 71 del DPR n.445/2000 sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive presentate dal contraente in merito al possesso dei prescritti requisiti e pertanto, ai sensi dell’art. 32
c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente affidamento diventerà efficace dopo tale verifica;
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 cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole
di cui all’art. 1, commi da 819 a 826, della legge 145 del 30/12/2018 (Legge di bilancio 2019);
della esigibilità dell’obbligazione oggetto del presente provvedimento nell’esercizio finanziario 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed
attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Pescopennataro, lì 16/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to rag. Mirella ROTOLO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente da oggi per 15
giorni consecutivi .
Pescopennataro, lì 16/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

