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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N 177 in data 22/12/2016 del Registro di Settore     Progressivo 1826 

N 502 in data 29/12/2016 del Registro Generale    Progr. Archiflow 95/17 

OGGETTO: C.I.G. X8019C3BF5 –AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 DEL D.LGS 
50/2016 DELLA MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI SECONDO SEMESTRE 2016 
– IMPEGNO DI SPESA - DITTA AUTOFLAVIA S.n.c. 

IL RESPONSABILE 

RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 279 del 28/09/2015 con la quale veniva aggiudicato l’appalto 
di servizio per “SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL 
TERZO TRIMESTRE 2015” alla ditta AUTOFLAVIA S.n.c., con sede in Savignano sul Panaro (MO) via 
Claudia n. 4515/A – P.IVA 02611750361, per un importo di € 8.900,00 oltre ad iva 22% per un totale di 
€ 10.858,00; 

PRESO ATTO che a partire dal mese di marzo 2016 la gestione del parco veicoli dell’Ente è passato per 
competenza allo scrivente Servizio che, in attesa di predisporre una nuova gara per il triennio 
2017/2019, ha ritenuto opportuno confermare la manutenzione degli automezzi alla suddetta ditta 
AUTOFLAVIA S.n.c. con le stesse modalità tecnico/economiche del suddetto appalto; 

RICHIAMATA altresì i Buoni d’Ordine n. 17/2016 e n. 36/2016 con i quali si affidava alla ditta 
AUTOFLAVIA S.n.c., con sede in Savignano sul Panaro (MO) via Claudia n. 4515/A – P.IVA 
02611750361, la manutenzione straordinaria si automezzi in occasione delle revisioni di marzo 2016 e 
l’inversione dei pneumatici inverno/estate e delle revisioni di maggio 2016; 

PRESO ATTO che nel corso del 2° semestre del 2016 sono state riscontrate alcune problematiche che 
hanno precluso il corretto funzionamento dei mezzi e hanno comportato interventi d’urgenza del parco 
veicoli in dotazione al personale operaio, oltre che a quello utilizzato dall’altro personale dell’ente; 

RAVVISATA la necessità del Responsabile del Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio Pubblico, 
geom. Chiara Giacomozzi, di garantire il regolare svolgimento delle attività all’interno degli edifici, sulle 
strade e dell’attività ordinaria del personale addetto alla notifica degli atti pubblici, anche attraverso 
l’impiego degli autoveicoli del parco mezzi dell’Ente; 

CONSIDERATO che sono stati eseguiti i seguenti interventi i cui importi ammontano a: 

• targa CB161JC: sostituzione pneumatici e rabbocco acqua tergicristalli € 356,45 iva 22% 
esclusa; 

• targa CB161JC: recupero mezzo con autocarro e riparazione leva cambio rotta € 108,00 iva 
22% esclusa; 

• targa EA854HX: rabbocco olio e acqua tergicristalli, sostituzione batteria € 112,88 iva 22% 
esclusa; 

• targa EA854HX: sostituzione filtro aria e filtro olio € 116,56 iva 22% esclusa; 

• targa DB132JC: sostituzione pneumatici, controllo livelli olio, rabbocco acqua tergicristalli e 
radiatore, sostituzione lampadina anabbagliante € 67,00 iva 22% esclusa; 

• targa AV134WE: inversione pneumatici € 28,00 iva 22% esclusa; 

• targa BJ462SE: inversione pneumatici € 28,00 iva 22% esclusa; 



 

  
 

• targa CL474BF: inversione e pneumatici € 28,00 iva 22% esclusa; 

• targa DH122YM: inversione pneumatici € 28,00 iva 22% esclusa; 

• targa EA269HR: sostituzione pneumatici € 189,20 iva 22% esclusa; 

• targa AD451ZK: inversione pneumatici € 28,00 iva 22% esclusa; 

• targa MO649994: revisione mezzo presso Motorizzazione Civile Modena, controllo impianto 
frenante, controllo tachimetro, materiale di consumo € 391,21 iva 22% esclusa; 

• targa CZ924CG: lubrificazione portiere, ingrassaggio perni fusi e testine, smontaggio collettore 
di scarico, controlli e sistemazione passaggio metano/benzina, regolazione sterzo, sostituzione 
vaschetta radiatore € 358,30 iva 22% esclusa; 

• targa CZ924CG: kit frizione, forcella leva frizione, olio cambio € 527,53 iva 22% esclusa; 

• targa BM990VE: inversione pneumatici € 28,00 iva 22% esclusa; 

• targa BM990VE: riparazione radiatore acqua, sostituzione termostato, rabbocco acqua radiatore 
€ 294,06 iva 22% esclusa; 

• targa CL815TW: rabbocco olio € 53,20 iva 22% esclusa; 

• targa CL815TW: spurgo impianto di raffreddamente e rabbocco acqua radiatore € 27,45 iva 
22% esclusa; 

• targa CL815TW: inversione pneumatici, sostituzione batteria € 146,11 iva 22% esclusa; 

• targa CL816TW: sostituzione batteria € 85,00 iva 22% esclusa; 

• targa CL816TW: inversione pneumatici, controllo livelli e rabbocco olio € 40,95 iva 22% esclusa; 

• targa EA325HS: inversione pneumatici € 56,00 iva 22% esclusa; 

• targa EA325HS: sostituzione batteria, rabbocco olio € 107,22 iva 22% esclusa; 

• targa MO989978: sostituzione motorino di avviamento e sistemazione cablaggio € 262,40 iva 
22% esclusa; 

• targa MO989978: sostituzione pompa acqua radiatore e rabbocco acqua € 181,06 iva 22% 
esclusa; 

• targa MO989978: sostituzione batteria € 85,00 iva 22% esclusa; 

• targa MO130988: rottamazione mezzo € 120,00 iva 22% esclusa; 

trattenuti agli atti dello scrivente Servizio; 

RITENUTO dover riconoscere al manutentore le somme autorizzate per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei mezzi; 

VERIFICATO che i suddetti importi troveranno copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2016 con 
la seguente ripartizione di spesa seguenti nei capitolo e relativo impegno economico: 

• al Capitolo  29/57 per € 1.228,45 

• al Capitolo  57/57 per €    800,04 

• al Capitolo  80/57 per € 2.774,11 

• al Capitolo 635/57 per € 1.564,60 

• al Capitolo 731/57 per € 1.842,00 

• al Capitolo 743/57 per € 2.465,80 

ATTESTATA la regolarità contributiva ai sensi dell'art. 2 della Legge 266/2002 mediante Documento Unico 
di Regolarità Contributiva INPS 5245203 scadenza 02/03/2017; 

PRESO ATTO che l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha attribuito alla 



 

  
 

procedura in oggetto il Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente CIG 
X8019C3BF5; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2016 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto; 

RICHIAMATE: 

• la Delibera di CC n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario 2016 e del Bilancio Pluriennale 2016-2017-2018, il quale ad oggi contiene il 
finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 

• la Delibera di GC n. 22 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
finanziario per gli esercizi 2016-2017-2018 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le 
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire; 

• la Determina Dirigenziale n. 206/2015 con la quale il Dirigente dell’Area Tecnica Unificata 
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, arch. Corrado Gianferrari, conferiva al dipendente Chiara 
Giacomozzi, a far tempo dal 01/07/2015 al 30/06/2017, l’incarico di Posizione Organizzativa di 
Responsabile del Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio Pubblico così come costituito 
all’interno dell’Area Tecnica Unificata; 

VISTI: 

• il D.Lgs n. 267/2000 TUEL; 
• il D.Lgs n. 118/2011; 
• il D.Lgs n. 165/2001; 
• lo Statuto Comunale; 

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio 
e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

DETERMINA 

DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

DI INTEGRARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al 
Dlgs n. 118/2011, delle seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con 
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili a favore della AUTOFLAVIA S.n.c., con sede in 
Savignano sul Panaro (MO) via Claudia n. 4515/A – P.IVA 02611750361, per un importo di € 8.750,00 oltre 
ad iva 22% per un totale di € 10.675,00 (diconsi euro DIECIMILASEICENTOSETTANTACINQUE/00) nel 
Bilancio di previsione anno 2016 con la seguente ripartizione: 

ESERCIZIO CAP/ART DESCRIZIONE IMPORTO SOGGETTO - P.IVA IMP.

2016 29/57

GESIONE 

AUTOMEZZI 1.228,45€         

AUTOFLAVIA Snc

P.I./C.F. 02611750361 742

2016 57/57

GESIONE 

AUTOMEZZI 800,04€           

AUTOFLAVIA Snc

P.I./C.F. 02611750362 743

2016 80/57

GESIONE 

AUTOMEZZI 2.774,11€         

AUTOFLAVIA Snc

P.I./C.F. 02611750363 744

2016 635/57

GESIONE 

AUTOMEZZI 1.564,60€         

AUTOFLAVIA Snc

P.I./C.F. 02611750364 524

2016 731/57

GESIONE 

AUTOMEZZI 1.842,00€         

AUTOFLAVIA Snc

P.I./C.F. 02611750365 745

2017 743/57

GESIONE 

AUTOMEZZI 2.465,80€         

AUTOFLAVIA Snc

P.I./C.F. 02611750366 526

totale 10.675,00€     

DI DARE ATTO che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 
esigibile dalla data del presente atto; 

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il 
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 
pubblica: 



 

  
 

ESERCIZIO CAP/ART DESCRIZIONE IMPORTO IMPEGNO SCADENZA PAGAMENTO

2016 29/57

GESIONE 

AUTOMEZZI 1.228,45€         742 31/12/2016

2016 57/57

GESIONE 

AUTOMEZZI 800,04€           743 31/12/2016

2016 80/57

GESIONE 

AUTOMEZZI 2.774,11€         744 31/12/2016

2016 635/57

GESIONE 

AUTOMEZZI 1.564,60€         524 31/12/2016

2016 731/57

GESIONE 

AUTOMEZZI 1.842,00€         745 31/12/2016

2017 743/57

GESIONE 

AUTOMEZZI 2.465,80€         526 31/12/2016

totale 10.675,00€     

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013; 

DI DARE ATTO che: 

• con nota, assunta agli atti con prot. 35133/15, è pervenuta la dichiarazione con la quale la ditta si 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm. ed ii,” CIG X8019C3BF5; 

• comunica gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 7 art. 3 della L. 136/10 
e ss.mm che verranno utilizzati per il/i successivo/i pagamento/i, anche se diversi da quelli indicati 
in fattura, salvo diversa comunicazione da parte della società; 

DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 comma 5 
del medesimo D.Lgs.; 

DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla 
trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000; 

DI PROCEDERE, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore 
entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del 
Regolamento di Contabilità. 

Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e diverrà 
esecutivo a seguito dell'apposizione del visto ri regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L 241/90, dal dipendente Fabio Montaguti 

________________________________________ 

IL RESPONSABILE 

(geom. Chiara Giacomozzi) 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5. del D.Lgs. n. 267/2000: 

o si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto; 
o non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in 

oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
o non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 

__________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____ 

Data _____________ DIREZIONE SERVIZIO FINANZIARIO 

IL DIRIGENTE 
(Dott. Chini Stefano) 


