Cornune di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufficio Manutenzioni N° 23
Determina N° 64 del 12/02/20 13

Oggetto: MANUTENZIONE DELLE APE CAR IN
MANUThNTIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
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PARERE TECNICO Y

Firma CIOLT ING. ALBERTO

PARERE DI COPERTURA FINANZIARLA Y

Firma FR$4CINI LORELLA

/

II sottoscritto Ing. Coil Alberto Responsabile del Servizi Tecnici del Comune di Capraia
c Limite dci quale fa pane ii settore manutenzioni in forza del Provvedirnento Sindacaic
n.381201 1.

PREMESSO
CITE, occorre affidare ad officine specializzate Ia manutenzione delle n.3 Ape Car di
marca Piaggio in dotazione a! servizio manutentivo:
CITE non esistono alla data odiema. nella quale si procede all acquisizione dci beni
oggetto di questa determinazione. convcnzioni attive presso Ia CONS1P SpA., di cui
aliart.26 comma 1 della L.488/99. aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli
relativi alla presente procedura di acquisizione.
Pertanto si da’ atto the nella presente procedura di acquisto Si e’ rispettato ii disposto
previsto dalI’art.lb comma 3 della L.23 dicembre 1999 n.488 e nd contempo si e
proceduto autonomamente aII’approvvigionamento dcl servizio;
CI{E non esistono alla data odierna nd “mercato elettronico”, di cui all’art.7 c.2 della
L. 6 luglio n.94, tra i “metaprodotti” del MEPA servizi comparabili con quelli relativi
alla presente procedura di acquisizione;
PERTANTO si da’ ano che nella presente procedura di acquisto si rispetta H disposto
previsto daIl’art.26 comma 3 della L.23 dicembre 1999 n.488 nonche’ ii disposto di cul
all all’art.7 c.2 della L. 6 luglio n.94, e nd contempo Si procede autonomamente
au approvvigionamento del servizio;
VISTO ii Regolamento degli acquisti dci beni e servizi in economia atwalmente
vigente ed in particolare Fart.2 c.l Iett.b) laddove e’ previsto ii cottimo fiduciario come
modalita’ di acquisizione nonche’ ii combinato disposto degli artt.3 c.1 lett.K) c l’art.9
c.1 laddove vengono specificate Ic niodalita’ di acqinsto per beni e servizi per una spesa
inferiore a Euro 20.000,00 al netto deli WA;
PREMESSO quanto sopra e’ stata contatta 1’ Officina Mazzi & Taddei S.n.c. di Mazzi
R. & Taddei 0. con scde in Via delia Repubblica n.58/60 in Empoli (Fl)
P. IVA
04175330481 the ha offerto uno sconto del 10 /c sui ricambi nonche’ ii prezzo delia
manodopera in Euro 25.83 piu’ EVA;
—

—

CONSTATATA la congruita’ di quanto offerto dall’impresa;
CONSIDERATO che la spesa necessaria alle riparazioni e’ stimata in Euro 2.000,00
annuaii compreso EVA;
VISTA Ia correuezza contributiva delia ditta:
DATO ATTO della regolarità tecnica e contabile ai sensi deIl’art, 49 del Tcsto Unico
approvato con D.Lvo 267 del 18.08.2000;
DETERMINA

DI AFFIDARE. mediante Ia procedura in economia di cui al vigente Regolamento
per
l’acquisto di beni e servizi in economia, l’esecuzione degli intervcnti di manutenzion
e
alle n.3 Ape Car di proprieta’ comunale per Ia somma complessiva di IVA pan
a €
2000.00 alIa ditta:
> Officina Mazzi & Taddei S.n.c. di Mci R. & Taddei 0. con sede in Via della
Repubblica n.58/ó0 in Etnpoli (Fl) P. 1 VA 03175330481
—

—

DI DARE ATTO che ii Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzio
ne
centrale della Finanza locale dcl Ministero dellintemo ci ha comunicato the Ta legge di
stabilità (art. I. comma 381) ha differito al 30 giugno 2013 ii termine
per Ia
deliberazione del bilancio di previsione degli cnn locali di cui allarticolo 151 del Tuel.;
-

DL DARE ATTO the con ii presente provvedirnento vicne rispettato ii disposto
di cui
alI’art.163 comma I del D.Lgs. n.267/2000
quanto Ia spesa viene liquidata
mensilmente;
in

DI DARE ATTO che Ia spesa ía carico ai capitoli dcl hilancio 2013:
> Per € 1,000,00 al Cap. 7315 (1-08-01-03) “Prestazione di sevizi di manut
enzione
ordinaria delle strade comunali
r Per € 1.000,00 al Cap. 7375 (l-08-01-O3yPrestazione
di sevizi di rnanutenzione
ordinaria delle strade cornunali inteme
interne”:

“:

DL DARE ATTO che ai fini del rispetto della normativa sulla tracciabilita’ dci
Ilussi
finanziari e’ srnW acquisito ii CIG: Z930XA1A25 nonche’ II conto dcdicato;
DI DARE ATTO che. trattandosi di spesa supeniore a € 1.000.00. si procedera alla
liquidazione del corrispettivo nd confronti della ditta solo dopo aver pubblicato
I dati
nd sito del Comune cosI come previsto dall’art.lS c.2 del DL. n.83 del 22.06.
2012;
DI PUBBLICARE. viste Ic modifiche apportate ali’art.19 del D.P.G.R.L del 7
agosto
2008 n.451r daIl’ar.4 del D.P.G.R.T. del 31 luglio 2012 n.44. sul SITAT della Region
e
Toscana l’esito dell’affidamento in quanto trattasi di servizi con l’utiliz
zo di
manodopera:
Al SENSI delFart.10 del Regolamento dci beni e servizi da eseguirsi in economia
ii
Responsabile della procedura di acquisto e’ l’Ing. Cioli Alberto nonche’ Respon
sahile
del Proccdiinento ai sensi dell’art.IO del D.P.R. n.207/2010:
COPIA DELLA PRESENTE VERRA’ INVIATA:
• Al Ragioniere:
• Alla Segreteria.
• Al1’Albo On-Line

[mute suil’Arno Ii 12.022013

