Comune di Capraia e Limite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Uffido Manutenzioni N° 18
Determina N° 69 del 14/02/2013

Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVEITURE DI PROPRIETA’ COMUNALE.
AFFIDAMIENTO E IMPEGNO DI SPESA.
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Capitolo Bilancio
Importo

.o

Impegno

PARERE TECNICO Y
ALBERTO

Firma ClONING.

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA Y
LORELLA

Firma F4ANCINI

4

II soltoscrilto lug. (loll Albcrto Responsabile dci Servizi Fccnici dci
Comune di Capraia e Limite del quale fri pane H settore manutenzioni
in forza del Provvcdimento Sindacale n.38/201 1,

PREMESSO
CUE, occorre affidare ad officine specializzate Ia manutenzione delle
autovetturc di proprieta’ comunaic:
CUE non esistono alla data odierna. nella quale si procede
all’ acquisizione dci heni oggetto di questa determinazione,
convenzioni attive presso Ia CONSIP S.p.A., di cui all’art,26 comma I
della L488/99. avcnti ad oggctto servizi comparahili con quelli
rclativi alla presente procedura di acquisizionc.
Pertanto si da alto che nella presente procedura di acquisw si
rispettato ii disposto previsto dall’art.26 comma 3 delIa L.23 dicembre
1999 n488 e nd contempo si e’ proceduto autonomamente
all’approvvigionamento dcl servizio:
CONSIDERATO che Ic nostre autovetture sono solo di marca FIAT;
CHE non esistono alla data odierna nd “mercato elettronico”. di cui
aIl’art.7 c.2 della L. 6 luglio n.94. Ira I “metaprodoni” del MEPA
servizi comparahili con quelli relativi alla prescnte procedura di
acquisizione;
PERTANTO Si da’ atto che nella presente procedura di acquisto si
rispetta ii disposro previsto dalFart.26 comma 3 della L.23 dicemhre
1999 n.488 nonche’ ii disposto di cui all’ alI’art.7 c.2 della L. 6 iuglio
n.94
e
nd
contempo
si
procede
autonomatnente
all ‘approvvigionamento del servizio;
VISTO ii Regolamento degli acquisti dci bcni e servizi in cconomia
attualmente vigente ed in particolare l’art.2 c.1 Iett.b) laddove &
previsto ii cottimo fiduciario come modalita’ di acquisizione nonche’
ii combinato disposto degli artt.3 c. I lett.K) e l’art.9 c. I laddove
vengono specificatc Ic modalita’ di acquism per beni e servizi per una
spesa inferiore a Euro 20000.00 al netro dell’IVA:
PREMESSO quanto sopra e’ stab contatta 1’ AUTOFFIC’INA
BAMBI Dl BAMBI ALESSANDRO E C SNC con sede in Via
Monragni, 180 a Capraia e Limite (H)— P.IVA 04567820487 -the ha
otierto uno sconto del 20 % sui ricambi (Es. filtri. freni. candele etc.)
nonche’ ii prezzo della manodopera in Euro 28.00 pit( IVA;
CONSTATATA Ia congruita’ di quanto offerto dali’ impresa:

VISTO ian. 5, comma 2 del di. 95/20i2chc tratta della riduzionc di
spesa da partc degli En-ti Locali per Ic autovctrurc;

CONSIDERATO che a causa di tale normativa e per Ia dismissione
di ILl autovetture dat parco macchine del Comune Ia spesa per Ic
nparaziom non pun’ superare annualmente € 1.000,00 compreso IVA;
VISTA Ia correttezza contributiva delia ditta;
DATO ATTO della regolariià tecnica e contahile aI sensi dell’ari. 49
del Testo Unico approvato con D.Lvo 267 del 18.08.2000:

DETERMINA

DI AFFIDARE.
Regolamerno per
degli interventi
comunale per Ia
ditta:

mediante Ia procedura in ec000mia di ciii al vigente
l’acquisto di heni e servizi in econornia. Fesecuzione
di manutenzione nile autovetture di proprieta’
somma complessiva di IVA pan a € 1.000,00 alla

>
AUiVFFICL’L4 BAMBI DI BAMBI ALESSANDRO F
C SNC con sede in Via Montagni, 180 a Capraia e Liniite — P.IVA
04567820487 -;
DI DARE ATTO che ii Dipartimento per gil Affari Interni e
Territoriali
Direzione centrale delta Finanza locale del ?vliniswro
dellintemo ci ha comunicato che Ia legge di stabilità (art. 1. comma
381) ha differito at 30 giugno 2013 ii termine per Ia deliberazione del
bilancio di previsione degli enti beau di cui all’articoio 151 del TueL;
-

DI DARE ATTO che con ii presente provvedimento viene rispettato ii
disposto di cui all’art.163 comma 1 del D.Lgs. n.26712000 in quanto Ia
spesa viene liquidata mensilmente:
DI DARE ATTO die Ia spesa fa carico al Cap.575 (1-01-02-03)
“Prestazione di servizi per Ia gestione degli automezzi comunali”
Bil.20l3:
DI DARE ATTO che ai fini del rispetto della normativa sulla
tracciabilit& dci flussi finanziani e stato acquisito ii GIG:
ZSBO8AE2CI nonch& ii conto dedicato;
DI DARE ATTO che. trattandosi di spesa superiore a € 1.000.00. si
procedera’ aila liquidazione del corrispettivo nei confronti della dma
solo dopo aver pubblicato i dad nd silo del Cornune cosi conic
previsto dali art. 18 c.2 dcl DL. n.83 dcl 22.06.2012;
DI PUBBLICARE, viste Ic modifiche apportate all’ art. 19 del
D.P.G.R.T. del 7 agosto 2008 n.451r dallart.4 dcl D.P.G.R.T. del 31
luglio 2012 n.44. ‘ul SITAT della Regione Toscana l’csito

delFaflidatnento

in

quanro

trartasi

di

SCIViZI

COn

I

ulilizzo

di

manodopera:

Al SENSI dell’arLlO del Regolamento dci beni e servizi cia eseguirsi
in ceonomia ii Responsabile della procedura di acquisto e’ ling. Cioli
Alberto nonche’ Responsabile del Procedirnetito ai sensi dellan.l0 del
D.PR. n20712010:
COPIA DELLA PRESENTE VERRA’ INVIATA:
• Al Ragioniere:
• ABa Segreteria.
• All’ Albo On-Line
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