Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 45 Del 04/02/2019
SERVIZIO VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: PROROGA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 DEL D.LGS
50/2016 DEL SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI AUTOCARRO CON RIBALTABILE PER
MANUTENZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE CODICE DITTA MARZOCCHINI GIACOMO E
C SNC  1° BIMESTRE 2019  PROVVEDIMENTI.
CIG: Z3024B416D
IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la determina n. 466 del 24/08/2018, che si ritiene qua integralmente riportata, con
la quale è stato affidato il nolo a freddo di un autocarro con ribaltabile alla ditta MARZOCCHINI
GIACOMO SNC con sede a Bologna in Via Panigale n. 39, p.IVA 03570110373, al fine di poter
consentire alla squadra esterna di procedere alle manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale
da svolgersi in amministrazione diretta;
CONSIDERATO necessario prorogare tale nolo a freddo per ulteriori due mensilità al fine di
dare continuità alle necessarie manutenzioni che si rendono costantemente necessaire
consentendo all’Amministrazione, nel frattempo, di valutare altre possibili soluzioni alternative
al noleggio finora utilizzato;
PRESO atto che la ditta MARZOCCHINI GIACOMO SNC con sede a Bologna in Via Panigale n.
39, p.IVA 03570110373 , si è resa disponibile a prorogare il servizio di tale mezzo per ulteriori due
mesi, sulla base dell’offerta assunta agli atti al prot. n. 8116/19 dell’importo pari a € 2.540,00 (IVA
esclusa), comprensivo di copertura incendio furto, KASCO, e RCA, compresa la mancata
applicazione di franchigie per il primo sinistro;

CONSIDERATO che ai sensi del paragrafo 4.2.2 linee guida n. 4 di ANAC, sono state avviate le
verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 ed in
particolare a tutt’oggi risultano regolari:
-

il requisito prescritto all’art. 80 comma 4  regolarità contributiva  DURC on line prot.
INAIL_14874140 con scadenza 23/05/2019;



il requisito prescritto all’art. 80 comma 5 lett a) c) f bis) f ter g) h) l) verificato mediante
consultazione del casellario informativo delle imprese  visura ANAC del 01/02/2019 dal quale
non emergono annotazioni tali da impedire l’affidamento;



acquisizione dell’autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art 80 D.Lgs 50/2016 assunta agli atti al prot. n. 8276/19;

PRECISATO inoltre che l’importo complessivo del nolo dell’autocarro in questione, non supera il
limite dei € 40.000,00 che consentono l’affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett a
del D.Lgs 50/2016 da parte delle pubbliche amministrazioni di lavori , servizi e forniture;
RICHIAMATA la Determina dirigenziale n. 528 del 29/12/2017 con la quale è stato attribuito
l’incarico di Posizione Organizzativa nell’ambito del Servizio “Viabilità e Protezione Civile” al
sottoscritto geom Fausto Grandi, prorogato al 20/05/2019 con Determina dirigenziale n. 819 del
28/12/2018 in esecuzione della Delibera di Giunta n. 171 del 21/12/2018;
VISTO che il Ministero dell’Interno con Decreto in data 7 Dicembre 2018 ha approvato il
differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali;
RICHIAMATO inoltre:
 l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all’esercizio provvisorio e gestione provvisoria ed in
particolare i commi 1 e 5
 l’allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” in particolare al punto 8 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 di approvazione del Bilancio di
Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui
all'oggetto;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 201820192020 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;
VISTI:
 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
 il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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 sostanziale del presente dispositivo;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa
complessiva di euro 3.098,80 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc
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20886 

null
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65 2019

VERDE

S
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09.0
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2

99

DI SERVIZIO

€.

3.098,80 MARZOCCHINI
GIACOMO & C. SNC 
VIA PANIGALE 39 ,
BOLOGNA (BO),
cod.fisc. /p.i. IT
03570110373

DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo
degli stanziamenti previsti, e nella quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti;
DI DARE atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è 15/03/2019;
DI DARE atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.
DI DARE atto che con nota prot. n.8276/19 è pervenuta la dichiarazione con la quale l’impresa 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 Z3024B416D ;
DI DARE atto che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2 della
Legge 266/2002;
DI DARE atto che il regime da applicare è lo spit payment ed il codice IPA per la fatturazione
elettronica è YGJ6LK ;
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, ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del
Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento  art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dal
dipendente Michela Muratori

Il Responsabile/Dirigente
F.to Fausto Grandi
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