Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

Area Sicurezza e Sociale

REGISTRO GENERALE N. 56 del
22/01/2021
Determina di Settore N. 21 del 22/01/2021
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA RIPARAZIONE SCUOLABUS TG CZ689RL
D'ALOISIO E PANACCIO

- OFFICINA

IL RESPONSABILE
Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 10/02/2020 che incarica la dott.ssa Sara Leonzio quale Responsabile
dell’Area Sicurezza e Sociale;
VISTA la delibera di C.C. n. 13 del 06.05.20, con la quale sono stati approvati il DUP e il Bilancio di
previsione triennale 2020/2022, nelle more del redigendo bilancio 2021;
Preso atto che lo scuolabus comunale IVECO targa CZ689RL necessita di una riparazione urgente senza
la quale lo stesso risulta inutilizzabile e pertanto riveste carattere di urgenza;
Preso atto che sono stati richiesti due preventivi di spesa;
-prot 262 del 08/01/2021 pervenuto dall’Officina meccanica D’Amico Toni con sede in via Papa Giovanni
XXIII con C.F. DMCTNO66B10G482V P.I. 01153110687 che chiede per la riparazione € 5746,27 più
€1264,18 di IVA 22% per un totale € 7010,45;
-prot. 385 del 11/01/2021 pervenuto dall’Officina Meccanica D’Aloisio e Panaccio snc Via S. Angelo 46
C.F. 00145310686 che chiede per la riparazione € 2890,00 più IVA AL 22% per un totale € 3403,80;
Atteso che per l’acquisizione del servizio di cui sopra è necessario provvedere all’affidamento della medesima ad
idoneo operatore economico, che oltretutto riconsegni lo scuolabus nel più breve tempo possibile, stante l’urgenza,
considerando il disservizio che si potrebbe creare;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:
 l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000
euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo
modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015).
Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5000 euro e pertanto non è obbligatorio il
ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
CONSIDERATO che l'art. 36 comma 2 lettera a del D.lgs 50/2016 prevede che l'affidamento e l'esecuzione
dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro possa avvenire tramite affidamento diretto;
CONSIDERATO che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure
semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonchè del

principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese;
CONSIDERATO che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili altresì nella necessità di
assicurare lo svolgimento di un servizio essenziale del settore Istruzione quale è il trasporto degli alunni e
che è importante che la manutenzione e le riparazioni avvengano nel più breve tempo possibile e da
operatore affidabile;
CONSIDERATO che detta procedura risulta il metodo più snello e semplificato per acquisire lavori, servizi
o forniture di importo non elevato, nei casi in cui, come quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure
comporterebbe un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e
risorse;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la
presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Ritenuto possibile affidare l’appalto all’Officina meccanica D’Aloisio e Panaccio, in quanto trattasi di
operatore economico che si è dimostrato disponibile ad eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue
dal RUP, nel minor tempo possibile e con alto livello di esperienza e conoscenza,
Constatato il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra
richiamata;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267, il fine e
l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di riparazione dello scuolabus comunale IVECO targa
CZ689RL
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è: ZB1304F1F2
Vista la regolarità del Durc con scadenza 20/05/2021;
VISTO l’art. 107 del Decreto legislativo n. 267/2000, e rilevato che nel caso di specie la competenza risulta
ascrivibile al Responsabile di Settore, in quanto trattasi di competenze gestionali, o imputate o comunque
attribuite dalla legge ai dirigenti e/o ai responsabili di settori/servizi con P.O.;
RITENUTO di dover assumere determinazione a contrattare specificando che: - il fine che si intende
perseguire è il trasporto in sicurezza degli alunni durante l’anno scolastico- l'oggetto del contratto è la
riparazione dello scuolabus tg CZ689RL -la forma del contratto è la scrittura privata, consistente nello
scambio dei documenti di offerta e di accettazione tra fornitore e Stazione Appaltante; - la scelta del
contraente avverrà con procedura dell’affidamento diretto, in seguito a preventivo offerta del fornitore;
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui visto è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
Visti gli articoli 163, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 giugno 2000, n.267, sulle modalità di assunzione degli
impegni di spesa nelle more della redazione del bilancio e.f. 2021 e tenuto conto che la spesa non è frazionabile in
dodicesimi stante l’urgenza della riparazione;

VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di Contabilità ed Economato;

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA

1)Affidare la riparazione dello scuolabus IVECO con targa CZ689RL dall’Officina Meccanica D’Aloisio e
Panaccio snc con sede in Pianella in Via S. Angelo 46 C.F. 00145310686
2)Impegnare la somma di € € 2890,00 più IVA AL 22% per un totale € 3403,80, imputandola al cap.
1305/98 del Bilancio c.e.f.;
3)Provvedere alla liquidazione della suddetta ditta con atto successivo, a lavoro ultimato e a presentazione
di fattura;
4)Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1 del D. L.vo 267/2000 e
del relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi
diretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile (e dell’attestazione di copertura finanziaria) allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
5)di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
7)Disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
8)Ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Sara Leonzio
La sottoscritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e
dell’art. 6 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Pianella, dichiara di non trovarsi in
condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale, relativamente al presente procedimento.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott.ssa Sara Leonzio

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile dell’Area ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 61 del 21/01/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile dell’Area Sara Leonzio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 61 del 21/01/2021 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell’art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:
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Piano Fin.
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Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Giansante Lorena

