COMUNE

di

MARTIGNACCO

Provincia di Udine

Codice fiscale 80003990308

-

Partita IVA 00512380304

Determinazione nr. 126 Del 06/04/2021
AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
OGGETTO:

Verifica e manutenzione (tagliando) dell'automezzo targato EZ531JR in dotazione
alla squadra comunale di Protezione Civile. Affidamento incarico e impegno di
spesa. - C.I.G. N. ZD831344A0.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
- la delibera di Giunta Comunale n. 39 del 30.04.2020 con la quale è stato approvato il nuovo
piano delle performance 2020/2022 – Piano Esecutivo di gestione anno 2020;
- la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il Piano
Provvisorio del risorse e degli obiettivi per l’esercizio 2021;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 09.04.2020, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022;
- il provvedimento del Sindaco di nomina dei responsabili delle posizioni organizzative (prot. n.
19300 del 28.12.2020);
DATO ATTO che il sottoscritto ricopre il ruolo di Responsabile del Procedimento ai sensi
dell'art. 5 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., non avendo provveduto ad assegnare ad altri
tale incombenza;
PRESO ATTO che la squadra comunale di Protezione Civile ha in dotaione l’automezzo
TOYOTA HILUX targato EZ531JR, che deve essere sottoposto all’annuale verifica di
funzionamento e manutenzione;
DATO ATTO che la spesa necessaria all’esecuzione delle verifiche in parola è stimata in €
500,00 al netto dell’I.V.A.;
VISTO l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto Semplificazione),
convertito in L. 120 dell’11.09.2020, il quale prevede che le Stazioni Appaltanti procedono
all’Affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00 e per lavori di
importo inferiore a € 150.000,00;
CONSIDERATO che:
- l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 e s.m.e i. prevede che per l'acquisto di beni e
servizi sotto soglia comunitaria le amministrazioni pubbliche ivi elencate sono tenute a far
ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, per importi pari o superiori a
€ 5.000,00 (art. 1 co. 502 L. 208/2015 e successive modifiche ed integrazioni);
- l'unica ipotesi in cui può attivarsi una procedura autonoma di acquisizione sul mercato libero è
quella in cui il bene e/o servizio non sia presente sul mercato elettronico o perché sia
palesemente inidoneo per mancanza di qualità essenziali rispetto alle necessità
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dell'amministrazione procedente (Legge n. 135/2012 e deliberazione n. 166/2012 della Corte
dei Conti Marche);
VISTO l’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce che “A decorrere dal
18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al
presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici”;
VISTO l’art. 52 (Regole applicabili alle comunicazioni) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che
prevede alcune ipotesi derogatorie all’obbligo di utilizzo di strumenti elettronici;
PRESO ATTO del fatto che tra le suddette previsioni non compare invero una deroga in
relazione all’importo limitato del contratto;
RITENUTO di condividere l’interpretazione fornita in dottrina (A.Massari sulla rivista
telematica www.appaltiecontratti.it del 18/10/2018) secondo la quale il recepimento dell’obbligo
comunitario di ricorrere alle procedure elettroniche, di cui agli articoli 22 e 90, par. 2, della direttiva
2014/24/UE, operante nel nostro ordinamento dal 18 ottobre 2018, per effetto degli artt. 40,
comma 2, e 52 del Codice, non comporta l’automatica soppressione della deroga prevista per gli
acquisti di importo inferiore a 5.000 euro, prevista in disposizioni di spending-review fatte
espressamente salve dall’art. 37 del Codice;
DATO ATTO che l’interpretazione suddetta è confortata da quanto previsto nel comunicato
del Presidente dell’ANAC del 30 ottobre 2018 (l’Autorità ha ritenuto che, per gli acquisti infra 5.000
euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche, in
forza dell’art. 1, co. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, norma non abrogata a seguito
dell’emanazione del Codice dei contratti pubblici);
DATO ATTO che, per l'affidamento dell’incarico delle verifiche, è stata interpellata la ditta
CARINI S.R.L. di TAVAGNACCO, concessionaria Toyota, che ha inviato il preventivo di spesa,
registrato al protocollo comunale n. 4644 del 24.03.2021, che prevede la spesa complessiva di €
301,11 I.V.A. inclusa;
RITENUTO provvedere al riguardo;
VERIFICATA la regolarità contributiva CARINI S.R.L. di TAVAGNACCO, con l’acquisizione
del D.U.R.C. on-line n. INAIL_25706762 - con scadenza della validità 18.05.2021, registrato al
protocollo comunale n. 5086 del 31.03.2021;
CONSIDERATO che per il sottoscrittore della determinazione non sussistono cause di
astensione previste dal vigente piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza, né vi sono cause di conflitto di interesse neanche potenziale di cui all’art. 6 bis della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
1) DI AFFIDARE alla ditta CARINI S.R.L. di TAVAGNACCO l’incarico delle verifiche annuali
(tagliando) dell’automezzo TOYOTA HILUX targato EZ531JR in dotazione alla squadra comunale
di Protezione Civile, per la spesa complessiva di € 301,11, nei termini previsti con il preventivo di
spesa registrato al protocollo comunale n. 4644 del 24.03.2021:
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2) DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 301,11 sul capitolo di seguito indicato:

Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione capitolo

2021

202
1

ZD831344A0

305/4

MEZZI DI TRASPORTO
- AUTOMEZZI PER
SERVIZI TECNICI
(Manutenzioni)

Piano dei Conti
Finanziario
1 3 2 9 1

Importo (eu)

Soggetto

301,11

CARINI SRL cod.fisc.
02808080309/ p.i. IT
02808080309

3) DI DARE ATTO che la presente spesa rientra nei limiti di cui all’art. 163 commi 1 e 5 del
T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
4) DI PERFEZIONARE il rapporto contrattuale mediante invio di apposita conferma d'ordine
comprendente, tra l'altro, la clausola di assunzione da parte del fornitore degli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari e la clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui il
fornitore esegua le transazioni senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.,
previste dall'articolo 3, comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le
mafie".
Il Responsabile
F.to ANGELO SCHIRATTI
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N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

126

06/04/2021

AREA LAVORI PUBBLICI E
PATRIMONIO

OGGETTO:

DATA ESECUTIVITA’
06/04/2021

Verifica e manutenzione (tagliando) dell'automezzo targato
EZ531JR in dotazione alla squadra comunale di Protezione Civile.
Affidamento incarico e impegno di spesa. - C.I.G. N. ZD831344A0.

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile
e l’attestazione della copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
(F.to Sandra BURBA)

Impegna la spesa complessiva di euro 301,11 sui capitoli di seguito elencati:
Eser.

EPF

CIG

Cap./Art.

Descrizione
capitolo

2021

2021

ZD831344
A0

305/4

MEZZI DI
TRASPORTO AUTOMEZZI
PER SERVIZI
TECNICI
(Manutenzioni)

Piano dei
Conti
Finanziario
1 3 2 9

1

Importo (eu)

Soggetto

Num.
Impegno

301,11

CARINI SRL
cod.fisc.
02808080309/
p.i. IT
02808080309

483

Riferimento pratica finanziaria : 2021/402
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 08/04/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
23/04/2021.
Addì 08/04/2021

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Giuseppina GIULIANO

Copia di documento digitale sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Comune di Martignacco - Determinazione n. 126 del 06/04/2021

