COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DETERMINAZIONE
Data:

N. 30

28/04/2021

7 Settore - Polizia Locale e Protezione Civile

Registro Generale
N° 417 del 28/04/2021
Segreteria di Settore

VERBALE DI DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SETTORE
Assunto il giorno VENTOTTO del mese di APRILE dell'anno DUEMILAVENTUNO da GIANNANTONIO
MASSIMO Dirigente del 7 SETTORE - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE.

Oggetto:
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLA "BOBINA" DEL VEICOLO DI
SERVIZIO FIAT PANDA TG. YA234AN – "AUTOFFICINA MARTONE GIANLUCA" [CIG:
ZF2316532F].

FIRMATO
IL DIRIGENTE
DOTT. GIANNANTONIO MASSIMO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELLA “BOBINA” DEL
VEICOLO DI SERVIZIO FIAT PANDA TG. YA234AN – “AUTOFFICINA MARTONE
GIANLUCA” [CIG: ZF2316532F].
IL DIRIGENTE/COMANDANTE
DATO ATTO, che con Decreto del Sindaco n. 35 del 28.09.2018, è stato conferito allo scrivente
l’incarico di Dirigente del VII Settore “Polizia Locale e Protezione Civile”;
RITENUTA, la propria competenza ex art. 107, d.lgs. n. 267/2000;
DICHIARATA, l’insussistenza di conflitto di interessi in capo al sottoscritto dirigente, ai sensi
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
VISTA, la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 09.03.2021 avente ad oggetto “schema di bilancio
di previsione 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione”;
PRESO ATTO, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 01.04.2021 avente ad oggetto
“Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione”;
PREMESSO, che il veicolo di servizio Fiat Panda YA234AN necessita di un intervento di
mantenzione straordinaria relativo alla sostituzione della “bobina”, poiché quella in uso risulta non più
funzionante e causa di malfunzionamento del veicolo;
VISTO, l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede “l’adozione di apposita determinazione a contrarre,
indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa”;
VISTO, l’art. 32 comma 2 secondo comma del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 che recita: “nella procedura di
cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”;
VISTO, l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017
il quale disciplina le procedure di affidamento diretto di valore inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria;
CONSIDERATO, pertanto, necessario provvedere alla sostituzione del pezzo di ricambio del
veicolo in questione in uso all’Ufficio Viabilità, al fine di garantire l'espletamento dei relativi servizi
essenziali;
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DATO ATTO, che con il presente provvedimento per le motivazioni dinanzi esposte si intende dare
in affidamento l’intervento meccanico che prevede la sostituzione della “bobina” alla “Autofficina
Martone Gianluca” con sede in Aprilia – Via Toscanini n. 4 - C.F. MRTGLC69M11A132I/P.IVA
01663550596, che all’uopo ha fatto pervenire in data 16.04.2021 un preventivo (acquisito al prot. n.
38437 del 16.04.2021) per una spesa complessiva che ammonta ad € 224,48
(duecentoventiquattro/48) IVA al 22%, spese di diagnosi e manodopera incluse;
ATTESO, che trattandosi di ditta specializzata la stessa risulta in possesso dei requisiti di capacità e
competenza necessari per espletare le attività di cui trattasi con idonea professionalità;
DATO ATTO, che la spesa al netto di Iva è inferiore a € 5.000,00 per cui, ai sensi del comma 130
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), con cui è stato modificato
l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e innalzata la soglia da 1.000 euro a 5.000
euro, non sussiste l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico per l’individuazione del contraente;
RILEVATO, che la spesa complessiva di € 224,48 (duecentoventiquattro/48) IVA al 22%, spese di
diagnosi e manodopera incluse trova capienza al cap. 03011.03.04420200 rubricato
“MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI” del bilancio 2021/2023, annualità corrente
sulla base del criterio dell’effettiva esigibilità finanziaria;
RITENUTO, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 147 bis del
d.lgs. 267/2000;
VISTI:
 il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
 gli artt. 182 e ss. d.lgs. n. 267/2000;
 il d.lgs. n. 33/2013, con riferimento specifico all’obbligo di pubblicazione in Sezione
Amministrazione Trasparente degli affidamenti di contratti pubblici;
 Lo Statuto Comunale;
 Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
 DI AFFIDARE, alla “Autofficina Martone Gianluca” con sede in Aprilia – Via Toscanini n.
4 - C.F. MRTGLC69M11A132I/P.IVA 01663550596, l’intervento di sostituzione della
“bobina” del veicolo di servizio Fiat Panda YA234AN, per una spesa di € 224,48
(duecentoventiquattro/48) IVA al 22%, spese di diagnosi e manodopera incluse;
 DI IMPEGNARE, la spesa di € 224,48 (duecentoventiquattro/48) IVA al 22%, spese di
diagnosi e manodopera incluse sul Cap. 03011.03.04420200 rubricato “MANUTENZIONE
ORDINARIA BENI MOBILI del bilancio 2021/2023, annualità corrente sulla base del
criterio dell’effettiva esigibilità finanziaria;
 DI ATTESTARE, che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta in questione
tramite piattaforma dedicata (DURC on line) numero protocollo INPS 26083781 scadenza
validità 10.06.2021;
 DI DARE ATTO, altresì, che ai sensi della Legge 136/2010 (Piano straordinario contro le
mafie), del D.Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) e del D.Lgs. 56/2017(Codice dei Contratti
Pubblici), è stato acquisito apposito Codice CIG ZF2316532F;
 DI STABILIRE, che ai sensi del D.M. n. 55 del 3/5/2013, la ditta in questione dovrà
presentare fatturazione elettronica con l’indicazione del Codice Univoco iPA: 467UFX - VII
Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
 DI PROVVEDERE, con successivo autonomo atto alla liquidazione della somma suddetta
dietro presentazione della relativa fatturazione elettronica ed eventuale verifica della validità
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del DURC laddove nelle more dei visti di ragioneria risultasse scaduto, nonché previo
riscontro della fornitura e delle prestazioni ad essa connesse;
 DI TRASMETTERE, la presente determinazione al Servizio Finanziario per gli atti di
propria competenza.
IL DIRIGENTE
Comandante la P.L.
Dott. Massimo Giannantonio

lm

Pagina 3 di 3

