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Determina N° Si dcl 23/0212013

Oggetto: MANUTENZIONE TRATTORI. AFFIDAMENTO F IMPEGNO Di SPESA.

Capitolo Bilancio
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ALBERTO

II sottoscritto Ing. Cioli Alberto Responsabile dei Servizi Tecuici del Comune di
Capraia e Limite del quale fa parte ii settore manutenzioni in forza dcl
Provvedirnento Sindacale n.38120 11,

PREMESSO

CHE, occorre affidare ad officine specializzate Ia rnanutenzione dci trattori di
marca ihon Deer in dotazionc al servizio manutentivo deliente:
CHE non esistono alla data odierna. nella quite si procede all acquisizione dci
heni oggetto di quesla determinazione, convenzioni anive presso Ia CONSIP
SpA.. di cui all’art.26 comma I della L488199 aventi ad oggetto servizi
comparahili con quelli relativi alla presente procedura di acquisizione.
.

CHE non esistono alla data odiema nd “mercato elettronico”. di ciii allart.7 c.2
della 1. 6 luglio n.94, tra i “metaprodotti” del MEPA servizi comparabili con
quelli relativi alla presente procedura di acquisizione:
VISTO quanto sopra si da’ atto che nella presente procedura di acquisto si
rispetta ii disposto previsto dalI’art.26 comma 3 della L.23 dicembre 1999 n.488
nonche’ ii disposto di ciii all’ all’art.7 c.2 della L. 6 luglio n.94 c net contempo si
procede autonomamente all’approvvigionamento del servizio:
VISTO ii Regolamento degli acquisti dci beni e servizi in economia attualmente
vigente ed in particolare l’art,2 c.1 lett.b) laddove c’ previsto ii cottimo fiduciario
come modalita’ di acquisizione nonche’ il combinato disposw degli artt .3 c. 1
lctt.K) e l’art.9 c. I laddove vengono speciticate Ic modalita’ di acquisto per heni e
servizi per ma spesa inferiore a Euro 20.000,00 al netto dclI’IVA;
PREWSSO quanto sopra e stata conratta Ia ditta Legnaia Meccanica S.r.l. con
sede in Via di Sollicciano, 13 a Firenze P.IVA 05794160480 -die ha offerto
uno sconto del 10 c sui ricambi nonche’ lo sconto del 5% sul prezzo della
manodopera;
—

CONSTATATA Ia congruita’ di quanto offerto daluimpresa:
VISTO Part. 5, comma 2 del di. 95/2012 che tratta della riduzione di spesa da
parte degli Enti Locali limitatamente alle autovetture;
CONSIDERATO che il fabbisogno per l’anno 2013 viene stirnato in Euro
5.000,00 compreso IVA;
VISTA Ia correttezza contributiva della ditta;
DATO ATTO della regolarita tecnica e contabile ai sensi dell’art. -19 dcl Testo
Unico approvato con D.Lvo 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

DI AFFIDARE. mediante la procédura in economia e per cottimi di cui al vigente
Regolainento per l’acquisto di beni e servizi in economia, l’esecuzione (legli
inlerventi di manutenzione alle macchine operatrici (trattori) di proprieta’
comunale per Ia somma complessiva di 1VA pan a € 5000.00 alla ditta:
Legnaia Meccanica S.r.1. con .vede in Via di Sollicciano, 13 a Firenze
P.IVA 05794160480.

—

DI DARE ATTO che ii Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione centrale della Finanza locale del Miriistero dellinterno ci ha
comumcato che Ia legge di stabilith (art. 1. comma 381) ha differito al 30 giugno
2013 ii termine per Ia deliberazione del bilancio di previsione degli enti beau di
ciii allarticolo 151 del lid.:
DI DARE ATTO che con H presente provvedimento viene rispettato ii disposto
di cui all’art.163 comma I del DLgs. n.267/2000 in quanto Ia spesa viene
liquidata mensilmente;
DI I)ARE ATTO che Ia spesa di € 5.000,00 comprensiva di IVA fa carico ai
seguenti capitoli sial hilancio 2013:
> Per € 1500,00 al (‘ap.7315 (1-08-01-03)
manutenzione ordinaria delle strade comwrnl i
r Per € 2.500,00 al Cap.7375 (1-08-01-03)
manutenzione ordinaria delle strade comunali

“Prestazione di servizi per
intenne”:
“Prestazione di servizi per
esterne”;

DI DARE ATTO che ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilita’ dci
tiussi finanziari e’ stato acquisito ii CIG: ZEFO8D192S nonche’ ii conto dedicate:
DI DARE ATTO che. trattandosi di spesa superiore a € 1.000,00, si procedera’
alla liquidazione del corrispettivo nei confronti della ditta solo dopo aver
pubblicato i dad nd sito del Comune cosI come previsto dall’art.18 c.2 del DL.
n.83 del 22.06.2012;
DI PUBBLICARE, viste Ic modifiche apportate all’art.19 del D.P.G.R.T. del 7
agosto 2008 n.45/r dall’arL4 del D.P.G.R.T. del 31 huglio 2012 n.34, sul SITAT
della Regione Toscana l’esito dell’affidaniento in quanto trattasi di servizi con
1’ utilizzo di manodopera;
AT SENSI dell’art.10 del Regolamento dci beni e servizi da esegu rsi in economia
ii Responsabile della procedura di acquisto e’ Ping. Cioli Alberto nonche’
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.10 del D.P.R. n.207/2010;
COPIA DELLA PRESENTE VERRA’ INVIATA:
• Al Ragioniere;
• Alla Segrerenia.
• Alb’Aiho On-Line
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