
DA TRASMETTERE A: 
 

 UFFICIO SEGRETERIA 

 UFFICIO RAGIONERIA 

 UFFICIO TECNICO 

 UFFICIO MANUTENZIONE- arch. Nardiello 

 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Provincia di Matera 

Tel. 0835/593811 
Fax 0835/593852 

città di Francesco Lomonaco 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N° _382/2018___________ 
 
N°  7269  di Protocollo Generale 
N° d’ord.  769   Reg. Pubblicazioni 
 
Area TECNICA Nr. d’ordine _____137_______  Del ___15/05/2018_____ 

Ufficio MANUTENZIONE Nr. d’ordine _________________  Del ____________________ 

OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA MACCHINA DI RAPPRESENTANZA COMUNALE AUDI A4 
targata EH245DZ -AFFIDAMENTO ALLA DITTA G. DEL PRIORE DA TITO SCALO (PZ). 

CIG. Z382392FC5 
Visto di regolarità contabile                                                                         UFFICIO RAGIONERIA                                                                                                                                                          
attestante la copertura finanziaria BILANCIO __2018______ 
art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                              Interv. n. ___Cap./art. 118/03118/09_ 
Impegno n. _____ Euro __1.900,00_ 

Data __18.05.2018________________ 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to (rag. Antonio DAMIANO) 

IL RESPONSABILE DI P.O. DELL’AREA TECNICAF.F. 
PREMESSO che:  

- L’autista comunale –sig. Vincenzo Rosito – ha comunicato verbalmente la necessità di dover 
provvedere alla riparazione della macchina di rappresentanza comunale e di aver consegnato la 
vettura per poter fornire un preventivo alla ditta G. del Priore, che ha fornito il mezzo e che sullo 
stesso ha eseguito precedenti lavori; 

- per detto intervento ricorrono le condizioni per procedere all’affidamento dei lavori – nel 
rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016 – secondo 
quanto espressamente stabilito all’articolo 36, comma 2, lettera “a”, del predetto D.Lgs. 50/2016 
e, quindi mediante “affidamento diretto” (senza previa consultazione di almeno due operatori 
economici qualificati); 

- questa Stazione appaltante può procedere “direttamente ed autonomamente” ai fini 
dell’affidamento in parola, così come espressamente consentito dall’art. 37, comma 1, del D.lgs. 
n°50/2016; 

DATO atto di aver individuato l'impresa G. del Priore, con sede in c.da Santa Loja, snc - Zona Industriale 
- 85050TITO SCALO (PZ), C.F./P.IVA 02481440655, quale operatore economico idoneo per la 
realizzazione dei lavori in questione, che non ha assunto altri lavori o forniture per questo Ente 
ed ha dichiarato la disponibilità ad intervenire con sollecitudine; 

 



CONSIDERATO che l'impresa suddetta ha fornito in data 19/04/2018 il preventivo di spesa 
n°18000048, acquisito al protocollo generale del Comune al n. 0006248 in data 03/05/2018che 
prevede, per la riparazione della macchina AUDI A4 targata EH245DZ,quanto segue: 

 

Descrizione MANODOPERA Quantità Prezzo  Importo  

ISP. CON CAMB. OLIO VARIA 1,60 €           50,00 €       80,00 

SERVICE LIQUIDO FRENI 0,30 €           50,00 €       15,00 

IMPIANTO FRIZIONE SFIATATO 0,30 €           50,00 €           15,00 

2 RUOTE SMONTATO E RIMONTATO 0,20 €           50,00 €           10,00 

FILTRO ANTIPOLVERE POLLINE SMON RIMO 
 0,10 €           50,00     €              5,00 

FILTRO DEL PARTICOLATO MISURATO 
 0,10 €           50,00     €              5,00 

RG FUNZIONE GUIDATA 
 0,65 €           50,00     €             32,50 

CARBURANTE SFIATATO 
 0,10 €           50,00     €                5,00 

FILTRO DEL CARBURANTE DIESEL SMON RIMO 
 0,40 €           50,00     €          20,00 

2PNEUMATICI 50STITUITO 
 0,50 €           50,00     €              25,00 

4PASTIGLIE FRENO ANT. SMON RIM0 
 0,50 €           50,00     €              25,00 

4PASTIGLIE FRENO POST. SMON RIMO 
 0,50 €           50,00     €              25,00 

2 PNEUMATICI SOSTITUITO 
 0,50 €           50,00     €              25,00 

2RUOTE SMONTATO E RIMONTATO 
 0,20 €           50,00     €           10,00 

2DISCHI FRENI ANT. SMONTATO E RIMONTAT 
 0,40 €           50,00     €              20,00 

2DISCHI FRENI POST. SMONTATO E RIMONTA 
 0,40 €           50,00     €              20,00 

PROTEZIONE PNEUMATICI 
 0,00 €           0,00     €              0,00 

INTERVENTO CON RICEZIONE DIRETTA AUDI 
 0,00 €           0,00     €              0,00 

TOTALE MANODOPERA €                337,50 

Descrizione RICAMBI 



EDGE PROFESSIONAL LL SW30 2,63 €           50,00     €              105,00 

TUNAP PROTEZ MOTORE/INIEZ 
 1 €           28,91     €                24,57 

DETERGENTE 
 1 €           4,75     €                  4,04 

SR FRENI ANTERIORI 314x25 
 1 €           144,19     €            108,14 

SR FRENI POSTERIORI 
 1 €           107,51     €             80,63 

FILTRO ABITACOLO 1 €           46,00     €             34,50 

FILTRO OLIO 
 1 €           14,03     €       10,52 

DISCO FREN 2 €           104,79     €               157,18 

DISCO FRENO ANTERIORE 2 €           125,01     €       187,52 

FILTRO CARBURANTE 1 €           38,73     €                 29,05 

TAPPO 1 €           2,94     €                 2,21 

VITE 4 €           1,63     €            4,88 

VITE 4 €           3,82     €       11,48 

VITE 4 €           0,38  €                   1,16 

225/55R16 95Y 4 €           182,50  €      438,00 

CONTINENTAL Conti PremiumContact 2 A0 
 
CONTRIBUTO AMBIENTALE PFU 

1 €           2,50  €        2,50 

MATERIALE CONSUMO/SMALTIMENTO RIFIUTI 1 €           8,16  €    8,16 

TOTALE MATERIALE €         1.209,22 

ONERI VARI €                                                    10,66 

TOTALE  €                                               1.557,38 

IVA AL 22% €                                                   342,62 

TOTALE COMPLESSIVO €                                              1.900,00 

RITENUTO CONGRUO il prezzo offerto in rapporto ai costi di mercato; 



CONSIDERATO 
 che, l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n°50/2016 che disciplina i lavori, servizi e forniture in 

economia e stabilisce la possibilità di effettuare acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, per 
lavori di importo inferiore a  € 40.000,00, mediante l’affidamento diretto adeguatamente 
motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

DATO ATTO 
 dell’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi fra il Responsabile che sottoscrive il 

provvedimento e i soggetti interessati dallo stesso; 
 dell’assenza di qualsiasi situazione di incompatibilità relativa al Responsabile che sottoscrive il 

provvedimento; 
 del rispetto puntuale delle prescrizioni di cui al Piano Anticorruzione dell’Ente; 
 che non ricorrono, dato l’importo dell’affidamento, i presupposti per le verifiche e i controlli 

antimafia sui soggetti destinatari del provvedimento, ai sensi del D.Lgs. n°159/2011 come 
modificato ed integrato dal D.lgs. n°218/2012; 

RITENUTO di dover approvare il preventivo di spesa n°18000048, acquisito al protocollo generale del 
Comune al n. 0006248 in data 03/05/2018 per la riparazione della macchina di rappresentanza 
comunale con affidamento alla ditta G. Del Priore da Tito Scalo (PZ)e di dover dare atto che alla 
liquidazione si provvederà fatti salvo l’acquisizione del D.U.R.C. ed il suo positivo esito; 

RITENUTO di dover impegnare la spesa di € 1.900,00, conimputazionecome segue: 

- € 1.400,00al cap. 118, art. 09 –obiettivo:”Spese riparazione macchina rappresentanza 
comunale”; 
- €    500,00al cap. 118, art. 03 –obiettivo:”Spese parco macchine”. 
 

VISTI: 

 il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

 il Titolo I art. 149 e succ. del T.U.E.L. approvato con il decreto legislativo 18/08/2000 
concernente l’Ordinamento Finanziario e contabile degli enti locali; 

 l’art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito con Legge n. 134/2012; 

 il D.lgs. n. 11/2011 Bilancio Armonizzato; 

 la Deliberazione di C.C. n. 14 del 29/03/2018 che approvava il bilancio 2018; 

 la Deliberazione di G.C. n. 76 che approvava il PEG 2018; 
 

DATO ATTO, altresì, della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente 
provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1) DI approvare, per i motivi espressi in narrativa, il preventivo di spesa n°18000048 del 19/04/2018, 
acquisito al protocollo dell’Ente con n. 0006248 del 03.05.2018, da cui si rileva una spesa di 
€1.900,00 (di cui € 1.209,22per materiale, € 10,66ed € 342,62per IVA al 22%), trasmesso dalla 
ditta G. del Priore - 85050 TITO SCALO (PZ), che si allega alla presente; 

2) DI affidare alla suddetta ditta i lavori di che trattasi; 

3) DI impegnare la spesa di € 1.900,00 (di cui € 1.209,22per materiale, € 10,66ed € 342,62per IVA al 
22%), come segue: 
- € 1.400,00alcap. 118, art. 09 –obiettivo: ”Spese riparazione macchina rappresentanza 
comunale”; 
- €    500,00al cap. 118, art. 03 –obiettivo: ”Spese parco macchine”; 

4) DI dare atto che alla liquidazione della fattura si provvederà fatti salvo l’acquisizione del D.U.R.C. 
ed il suo positivo esito; 

5) DI adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dall’art. 18 del D.L. 
n°83/2012 convertito in Legge n°134/2012 previa predisposizione di avviso da pubblicarsi sul sito 
web del Comune a carico del dipendente, arch. Patrizia Nardiello; 



6) DI trasmettere copia della presente agli uffici Ragioneria-Contabilità, Segreteria, Responsabile 
Area Tecnica, sito web comunale, per gli adempimenti di competenza; 

7) DI dare atto che la presente determinazione: 

     - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

     - va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi; -va inserita nel fascicolo 
delle determine, a cura della Segreteria. 

  
             PER L’ISTRUTTORIA                                                                    IL RESPONSABILE DI P.O. 
         f.to -arch. Patrizia Nardiello-                    AREA TECNICA F.F. 
         f.to   -geom. Rocco BREGLIA-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CITTA’ DI MONTALBANO JONICO 
Provinc ia  d i  Matera  

UFFICIO ALBO PRETORIO 
INFORMATICO 

w w w . c o m u n e . m o n t a l b a n o . m t . i t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Città di 

Francesco Lomonaco 

CRON. N. ________________ / _____________ 
Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito informatico 

istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni consecutivi dal 

_____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

 
Dalla residenza comunale, ________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
Visto: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

____________________________ 

 


