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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1223 Del 29/11/2018     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E DI ADEGUAMENTO 
TECNICO DA ESEGUIRE SU FIAT DOBLO' TARGATO YA306AB MEDIANTE AFFIDAMENTO 
DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS  N. 50/2016.  
CIG Z3225F4CC2   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATRIMONIO-COORDINAMENTO SICUREZZA-AGRICOLTURA 

 
PREMESSO che si rende necessario eseguire lavori di riparazione e di adeguamento 
tecnico da effettuarsi sull’automezzo Fiat Doblò targato YA306AB in dotazione alla Polizia 
Municipale; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 per gli 
affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
 
VISTI: 

 L’art. 1, comma 450 della legge 296/2006 che dispone l’obbligo per i Comuni di 
servirsi del mercato elettronico o dei sistemi informatici di negoziazione messi a 
disposizione dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti pari o superiori ad 
€ 1.000,00; 

 L’art. 3 della legge 136/2010 in materia di traccaibilità dei flussi finanziari; 
 Il d.lgs. 33/2013 in materia di Amministrazione trasparente; 

 
PRESO ATTO che per la specificità della riparazione richiesta per l’automezzo in oggetto, si 
rende opportuno rivolgersi ad un operatore economico specializzato nel settore ed 
individuato all’interno delle categorie iscritte in Consip s.p.a. e corrispondente a 
Bertazzoni s.r.l. con sede in Via delle Basse n. 6 – 43044 Collecchio (PARMA) – P.I. 
00188120349; 
 
RITENUTO di procedere all’acquisizione del servizio mediante affidamento diretto sul 
portale Consip s.p.a.; 
 
CONSIDERATO che l’art. 95, comma 4 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che per le 
forniture ed i servizi di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile utilizzare il criterio del minor 
prezzo; 
 
PRESO ATTO che l’A.NA.C. ha attribuito per l’affidamento in oggetto il seguente CIG: 
Z3225F4CC2; 
  
PRESO ATTO che la spesa da sostenere corrisponde ad € 2.800,00 oltre ad IVA al 22% per 
un totale complessivo di € 3.416,00; 
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VERIFICATA la copertura finanziaria sul bilancio corrente al capitolo di spesa 3031/57 
denominato “MANUTENZIONE AUTOMEZZI – PM”; 
 
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 prendere atto che per la specificità della riparazione richiesta per l’automezzo in 

oggetto, si rende opportuno rivolgersi ad un operatore economico specializzato 
nel settore ed individuato all’interno delle categorie iscritte in Consip s.p.a. e 
corrispondente a Bertazzoni s.r.l. con sede in Via delle Basse n. 6 – 43044 Collecchio 
(PARMA) – P.I. 00188120349; 

Di procedere all’acquisizione del servizio mediante affidamento diretto sul portale 
Consip s.p.a.; 

Di considerare che l’art. 95, comma 4 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 dispone che per le 
forniture ed i servizi di importo inferiore a € 40.000,00 è possibile utilizzare il criterio 
del minor prezzo; 

Di prendere atto che l’A.NA.C. ha attribuito per l’affidamento in oggetto il seguente 
CIG: Z3225F4CC2; 

Di prendere atto che la spesa da sostenere corrisponde ad € 2.800,00 oltre ad IVA al 
22% per un totale complessivo di € 3.416,00; 

Di prendere atto che la spesa trova copertura finanziaria sul bilancio corrente al 
capitolo di spesa 3031/57 denominato “MANUTENZIONE AUTOMEZZI – PM”; 

Di considerare che il contratto sarà stipulato in forma elettronica attraverso il portale 
Consip s.p.a. 

 
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 



 

Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1223 del 29/11/2018 

 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 1223 del 29/11/2018 

 

 

Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1223 29/11/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 29/11/2018 

 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E DI 

ADEGUAMENTO TECNICO DA ESEGUIRE SU FIAT DOBLO' TARGATO YA306AB 

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

D.LGS  N. 50/2016. CIG Z3225F4CC2   
 

 

  
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 : / 

IMPEGNO/I N°   
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