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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 314 Del 26/03/2018     

 
Lavori Pubblici e Patrimonio 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 , LETT. A) DEL D.LGS. N. 
50 DEL 18.04.2016. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA  
CIG: Z4E2255220 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATRIMONIO-COORDINAMENTO SICUREZZA-AGRICOLTURA 
 

PREMESSO che si rende necessario garantire la funzionalità degli scuolabus per consentire 
il servizio di trasporto scolastico nei vari territori comunali aderenti all’Unione; 
 
CONSIDERATO che per l’automezzo targato MO873059 si è reso necessario un intervento 
a parti meccaniche non rientranti nell’ordinaria e/o straordinaria manutenzione; 
 
CONSIDERATA l’eccezionalità dell’intervento e la tempestività con cui dovranno essere 
eseguiti i lavori al fine di garantire il servizio cui lo scuolabus è preordinato, si rende 
opportuno  affidare la riparazione ad un’officina specializzata nel settore e presente sul 
territorio dell’Unione; 
 
EVIDENZIATE le motivazioni di cui sopra, si è provveduto ad avviare una procedura di 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016; 
 
RICHIAMATI: 

 il D.L. 06/07/2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario”; 

 l’art. 335 del D.P.R. 207/2010; 
 
CONSIDERATO che: 

 la procedura avviata è regolata dall’art. 75 del D. Lgs n. 50/2016 ed è stata 
espletata mediante il sistema informatico di negoziazione e di scelta del 
contraente ad opera dell’Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici 
– INTERCENT-ER di cui al portale: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/; 

 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ha attribuito alla procedura in oggetto 
il seguente Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente: 
CIG Z4E2255220; 

 è stato individuato l’operatore economico  Scarabelli Alfredo s.r.l. con sede legale 
in Via Gramsci n. 1165 – 41054 Marano s/P, P.IVA/C.F. 03237160365, iscritto nella 
classe merceologica 50113000-0 denominata “Servizio di riparazione e di 
manutenzione degli autobus”; 

 la spesa presunta è di € 5.300,00 diconsi (cinquemilatrecento/00) IVA compresa 
nella misura di legge; 
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 l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, D. Lgs. n. 50/2016; 

 
VALUTATA positivamente l’offerta economica n. PI021619-18 presentata dall’operatore 
economico di cui sopra, corrispondente ad € 5.101,00 (IVA esclusa), si procederà 
all’aggiudicazione definitiva; 
 
PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 6.223,22 diconsi 
(seimiladuecentoventitremilaventidue/00) viene imputata sul bilancio 2018 al capitolo di 
spesa 4830/57 denominato “MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO”; 
 
 RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento 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;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e 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 6,223.22 sul capitolo di 
seguito elencato:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto territori

o 

2018  4830  57  

201

8 

 MANUTENZIONE 

AUTOMEZZI - 

TRASPORTO 

SCOLASTICO * 

Guiglia 

 

04.06 

 

1.03.02.09.00

1 

 S  6,223.22  3111 - SCARABELLI 

ALFREDO S.R.L. - VIA 

GRAMSCI N. 1165 , 

MARANO SUL PANARO 

(MO) MARANO SUL 

PANARO (MO), 

cod.fisc. 

03237160365/p.i. IT  

03237160365 

Guiglia 

 

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 
30/06/2018. 
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Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale l’operatore economico 
Scarabelli Alfredo s.r.l. con sede legale in Via Gramsci n. 1165 – 41054 Marano s/P, 
P.IVA/C.F. 03237160365 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 Z4E2255220. 

 

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 dell’art. 43 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 dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Katia Bizzarro 

 
  

 
 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Alessandro Davalli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

314 26/03/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 29/03/2018 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 , LETT. A) DEL 

D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/1107 

IMPEGNO/I N° 996/2018 
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