Progr. n.°

0335

COMUNE DI VIGNOLA
Provincia di Modena

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
SERVIZIO VIABILITÀ, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
File 1513/14

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR.

025 in data 21/02/2014 del Registro di Settore;

NR.

066

in data

24/02/2014 del Registro Generale;

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI
COMUNALI – CIG: Z5C0D8BB0D – CPV 50111000-6 – AFFIDAMENTO
PER IL PERIODO 01 FEBBRAIO 2014 – 28 FEBBRAIO 2014 – IMPEGNO
DI SPESA – PROVVEDIMENTI
IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
al Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile
PREMESSO:
•
•

•
•

•

•

che con Determina Dirigenziale n.° 24 del 23/01/2014 il Responsabile del
Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile, Geom. FAUSTO GRANDI, è stato
delegato di Posizione Organizzativa per l’anno 2014;
che onde garantire il regolare funzionamento degli automezzi di proprietà comunale,
relativamente agli interventi di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria,
occorre eseguire le seguenti attività:
a) Opere da Elettrauto;
b) Opere da Gommista;
c) Opere da Carrozzeria;
d) Opere di Meccanica e motoristica e revisioni periodiche;
che per ragioni di convenienza ed economicità risulta preferibile avere un solo
contraente per lo svolgimento di tutte le suddette attività;
l’esecuzione di tale Servizio rientra nella tipologia di quelli eseguibili in economia ai
sensi dell’art. 3, comma 3, lettera a) del “Regolamento delle Forniture e dei Servizi in
Economia”, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 48 del 26/06/2007
(esecutiva in data 15/07/2007);
che a partire dall’anno 2006 tale servizio viene svolto dalla Ditta AUTOFLAVIA
S.n.c. – Officina PUNTOPRO con sede in Savignano sul Panaro (MO), Via Claudia
n.° 4237, che detiene la necessaria iscrizione alla Camera di Commercio a svolgere
tutte le attività sopra riportate;
la Ditta AUTOFLAVIA S.n.c. – Officina PUNTOPRO con sede in Savignano sul
Panaro (MO), Via Claudia n.° 4237, applica, per lo svolgimento del Servizio, le
seguenti condizioni:
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Descrizione
prestazioni

OFFERTA

Elettrauto

Prezzo orario manodopera: €. 21,80 (I.V.A. 22%
esclusa)
Sconto percentuale unico su listino prezzi case
costruttrici: 10%

Gommista

Prezzo orario manodopera: €. 20,80 (I.V.A. 22%
esclusa)
Sconto percentuale unico su listino prezzi case
costruttrici: 25%

Carrozziere

Prezzo orario manodopera: €. 24,80 (I.V.A. 22%
esclusa)
Sconto percentuale unico su listino prezzi case
costruttrici: 5%

Meccanico e revisioni Prezzo orario manodopera: €. 20,80 (I.V.A. 22%
periodiche
esclusa)
Sconto percentuale sul listino prezzi: 20%
(solo su ricambi FIAT)
PRESO ATTO altresì che, con Determinazione di Impegno n.° 36 del
30/01/2014 lo scrivente Servizio ha provveduto a stimare l’importo necessario per far
fronte all’esecuzione del Servizio in oggetto, per il periodo 01 Gennaio 2014– 31
Dicembre 2014, in €. 15.300,00 (diconsi Euro QUINDICIMILATRECENTO/00), I.V.A. al
22% inclusa, ripartita sui vari Capitoli di spesa del Bilancio – Esercizio Provvisorio – come di
seguito specificato
ANNO 2014 – Periodo 01 Gennaio – 31 Dicembre
Capitolo

Servizio

Importo
€.

I.V.A. al
22%
€.

Totale
€.

Cap. 29/20

Man. Fabbricati

2.049,18

450,82

2.500,00

Cap. 57/20

Servizi Generali

1.639,34

360,66

2.000,00

Cap. 80/20

Ufficio Tecnico

2.049,18

450,82

2.500,00

Cap. 518/20

Cimiteri

245,90

54,10

300,00

Cap. 635/20

Verde Pubblico

1.639,34

360,66

2.000,00

Cap. 731/20

Viabilità

2.459,02

540,98

3.000,00

Cap. 743/20

Illuminazione P.

2.459,02

540,98

3.000,00

€. 2.759,02

€. 15.300,00

TOTALE COMPLESSIVO SERVIZIO

€. 12.540,98

PRESO ATTO inoltre che con la medesima Determinazione di Impegno 36 del
30/01/2014 si è provveduto inoltre ad impegnare, nelle more di approvazione del Bilancio
di Previsione 2014 ed ai sensi dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.° 267, la
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somma complessiva pari ad €. 1.500,00 (oneri inclusi) per il periodo 01 Gennaio 2014 –
31 Gennaio 2014, corrispondente all’incirca ad un dodicesimo delle somme impegnate nel
Bilancio 2013, affidando tale Servizio alla sopra menzionata Ditta AUTOFLAVIA S.n.c. –
Officina PUNTOPRO;
VISTE le recenti modifiche normative in materia di procedure di acquisto di beni e
servizi (D.L. 52/2012 e 95/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica" - cd. spending review), in particolare l’art. 7, comma 2, del D.L. 07.05.2012 n. 52
(converito con L. n. 94 del 6 luglio 2012) che testualmente recita "... le altre amministrazioni

pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010...";
PRECISATO che, essendo i contratti stipulati in violazione della predetta norma nulli,
costituendo illecito disciplinare ed essendo causa di responsabilità amministrativa, occorre
necessariamente procedere alla scelta del contraente mediante ricorso ad una delle forme di
mercato elettronico previste dall'art. 328 del succitato D.P.R. n. 207/2010
DATO ATTO che, allo stato attuale, non sono presenti servizi analoghi né nel catalogo
del ME.PA. né in quello dell’Agenzia Regionale INTERCENT-ER;
PRESO ATTO pertanto che:
•

•

per l’affidamento del Servizio in oggetto, si procederà in base a quanto disposto
dall’art. 7, comma 1), punto 1) del “Regolamento Comunale delle Forniture e dei
Servizi in economia” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 48 del
15/07/2007, che prevede la possibilità di procedere mediante affidamento diretto
rivolto ad una sola Ditta;
la Ditta AUTOFLAVIA – Officina PUNTOPRO, interpellata a tale proposito, si è
dichiarata disponibile a mantenere inalterati prezzi, patti e condizioni contrattuali
attualmente applicati e sopra riportati;

PRESO ATTO che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi
dell’art. 163, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.° 267, è possibile effettuare spese in misura
non superiore ad un dodicesimo delle somme impegnate nel Bilancio 2013 con esclusione
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
CONSIDERATO pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, per le spese di questa
natura
verrà
impegnata
la
somma
pari
ad
€. 1.290,00
(diconsi
Euro
MILLEDUECENTONOVANTA/00), corrispondente all’incirca ad un dodicesimo dell’importo
impegnato nel Bilancio 2013 per l’esecuzione del medesimo Servizio e relativamente alle
spese da sostenersi nel periodo 01 Febbraio 2014 – 28 Febbraio 2014 come di seguito
suddivisa sui vari Capitoli del Bilancio in corso – Esercizio Provvisorio:
ANNO 2014 – Periodo 01 Febbraio – 31 Febbraio
Capitolo

Servizio

Importo
€.
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I.V.A. al 22%
€.

Totale
€.

Cap. 29/20

Man. Fabbricati

163,93

36,07

200,00

Cap. 57/20

Servizi Generali

122,95

27,05

150,00

Cap. 80/20

Ufficio Tecnico

204,92

45,08

250,00

Cap. 518/20

Cimiteri

23,79

7,21

40,00

Cap. 635/20

Verde Pubblico

122,95

27,05

150,00

Cap. 731/20

Viabilità

204,92

45,08

250,00

Cap. 743/20

Illuminazione P.

204,92

45,08

250,00

€. 232,62

€. 1.290,00

TOTALE
SERVIZIO

COMPLESSIVO

€. 1.057,38

CONSIDERATO che, per le motivazioni sopra esposte, risulta conveniente
all’Amministrazione Comunale procedere con l’affidamento del servizio in oggetto alla Ditta
AUTOFLAVIA S.n.c. – Officina PUNTOPRO con sede in Savignano sul Panaro (MO), Via
Claudia n.° 4237;
PRECISATO inoltre che, per quanto riguarda il Servizio oggetto della presente
determinazione, sarà possibile provvedere ad eseguire esclusivamente piccoli interventi di
riparazione ordinaria di automezzi mentre, in caso di guasti di media o grave entità, si dovrà
attendere la stipula del contratto annuale;
PRESO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta
AUTOFLAVIA S.N.C. – OFFICINA PUNTO PRO ha comunicato, con propria nota assunta agli
atti con prot. n.° 2503 del 24/01/2014, il CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni
finanziarie derivanti dal contratto in oggetto mentre il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG)
attribuito al presente affidamento è il n.° Z5C0D8BB0D;
CONSIDERATO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione
dei programmi di attività di competenza della Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 24 del 26/06/2013 che approvava il
Bilancio 2013 che, assestato al 31/12/2013 è il riferimento quale Bilancio provvisorio 2014;
RICHIAMATA la Deliberazione n.° 97 del 01/07/2013, con la quale la Giunta Comunale
ha affidato ai vari Responsabili di Direzione le risorse e gli interventi da gestire, così come
risultante dal Bilancio di Previsione 2013, autorizzando i Responsabili medesimi ad assumere
atti di impegno anche nell’esercizio 2014, fino ad approvazione del PEG 2014, nei limiti di
legge e nel rispetto dell’Esercizio Provvisorio, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.° 267;
PRESO ATTO delle disposizioni contenute all’art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.° 267
T.U.E.L., avente ad oggetto “Esercizio Provvisorio”;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento designato nella persona del
dipendente Geom. Stefano Vincenzi;
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DETERMINA
1) di dare atto che, sulla base di quanto riportato in premessa, con propria
Determinazione di impegno 37 del 30/01/2014, lo scrivente ha quantificato
in €. 15.300,00 (diconsi Euro QUINDICIMILATRECENTO/00), I.V.A. inclusa, la
spesa presunta complessiva da sostenere per lo svolgimento del “SERVIZIO DI
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI”, per il periodo dal
01 Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2014, suddivisa come di seguito riportato sui
Capitoli del Bilancio in corso:
ANNO 2014 – Periodo 01 Gennaio – 31 Dicembre
Capitolo

Servizio

Importo
€.

I.V.A. al 22%
€.

Totale
€.

Cap. 29/20

Man. Fabbricati

2.049,18

450,82

2.500,00

Cap. 57/20

Servizi Generali

1.639,34

360,66

2.000,00

Cap. 80/20

Ufficio Tecnico

2.049,18

450,82

2.500,00

Cap. 518/20

Cimiteri

245,90

54,10

300,00

Cap. 635/20

Verde Pubblico

1.639,34

360,66

2.000,00

Cap. 731/20

Viabilità

2.459,02

540,98

3.000,00

Cap. 743/20

Illuminazione P.

2.459,02

540,98

3.000,00

€. 2.759,02

€. 15.300,00

TOTALE
SERVIZIO

COMPLESSIVO

€. 12.540,98

2) di dare atto inoltre che:
•

per l’affidamento del Servizio in oggetto, si procederà in base a quanto disposto
dall’art. 7, comma 1), punto 1) del “Regolamento Comunale delle Forniture e
dei Servizi in economia” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale
n.° 48 del 15/07/2007, che prevede la possibilità di procedere mediante
affidamento diretto rivolto ad una sola Ditta;

•

nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 163,
comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.° 267, è possibile effettuare spese in misura
non superiore ad un dodicesimo delle somme impegnate nel Bilancio 2013
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili
di pagamento frazionato in dodicesimi;

3) di affidare pertanto il suddetto servizio, per il periodo dal 01 Febbraio 2014
al 28 Febbraio 2014, alla Ditta AUTOFLAVIA S.n.c. – Officina PUNTOPRO
con sede in Savignano sul Panaro (MO), Via Claudia n.° 4237, per un importo
complessivo pari ad €. 1.290,00 (diconsi Euro MILLEDUECENTONOVANTA/00),
di cui €. 1.057,38 per l’imponibile della fornitura medesima ed €. 232,62 per
I.V.A. al 22%;
4) di impegnare pertanto, per l’ svolgimento del Servizio oggetto del presente atto e
alla luce di quanto sopra esposto, la somma pari ad €. 1.290,00, corrispondente
all’incirca ad un dodicesimo dell’importo impegnato nel Bilancio 2013,
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relativamente alle spese da sostenersi nel periodo 01 Febbraio 2014 – 28
Febbraio 2014 come di seguito suddivisa sui vari Capitoli del Bilancio in corso –
Esercizio Provvisorio:
ANNO 2014 – Periodo 01 Febbraio – 28 Febbraio
Capitolo

Servizio

Importo
€.

I.V.A. al 22%
€.

Totale
€.

Cap. 29/20

Man. Fabbricati

163,93

36,07

200,00

Cap. 57/20

Servizi Generali

122,95

27,05

150,00

Cap. 80/20

Ufficio Tecnico

204,92

45,08

250,00

Cap. 518/20

Cimiteri

23,79

7,21

40,00

Cap. 635/20

Verde Pubblico

122,95

27,05

150,00

Cap. 731/20

Viabilità

204,92

45,08

250,00

Cap. 743/20

Illuminazione P.

204,92

45,08

250,00

€. 232,62

€. 1.290,00

TOTALE
SERVIZIO

COMPLESSIVO

€. 1.057,38

5) di dare atto che i suddetti Capitoli presentano la necessaria disponibilità
finanziaria;
6) di dare atto altresì che:
•

•

•

sulla base della normativa in materia di procedure di acquisto di beni e servizi
(D.L. 52/2012 e 95/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica" - cd. spending review), allo stato attuale, non sono presenti
servizi analoghi né nel catalogo del ME.PA. né in quello dell’Agenzia Regionale
INTERCENT-ER;
per quanto riguarda il Servizio oggetto della presente determinazione, sarà
possibile provvedere ad eseguire esclusivamente piccoli interventi di
riparazione ordinaria di automezzi mentre, in caso di guasti di media o grave
entità, si dovrà attendere la stipula del contratto annuale;
in corso d’anno, gli importi complessivi riportati al punto 1) del presente
dispositivo, potranno essere soggetti a variazioni sulla base degli effettivi
interventi di manutenzione di cui si renderà necessaria l’effettuazione;

7) di precisare che il Responsabile del Procedimento, Geom. Stefano Vincenzi, sarà
coadiuvato dagli addetti nominati con apposito provvedimento da ogni Servizio
interessato e qui sotto elencati:
Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio: Sig. Cintori Cesare;
Servizio Segreteria del Sindaco (Serv. Gen,): Dott. Mattia Monduzzi;
8) di dare atto delle disposizioni contenute all’art. 163 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n.° 267 T.U.E.L., avente ad oggetto “Esercizio Provvisorio”;
9) di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art.
151, comma 4, dello stesso D.Lgs;
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10) di dare atto che il presente provvedimento verrà pertanto trasmesso al Dirigente
del Settore Finanziario nonché all'Assessore competente e diverrà esecutivo a
seguito dell'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm. ed ii. – è stata eseguita dal dipendente
Stefano Vincenzi
Firma __________________________.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Stefano Vincenzi

IL TITOLARE DELLA POSIZIONE
ORGANIZZATIVA AL SERVIZIO VIABILITÀ,
SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
(Geom. Fausto Grandi)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4. del D.Lgs. n. 267/2000:




si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento
in oggetto;
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.
non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Vignola, li _______________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Stefano Chini)
____________________________
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