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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N° 411 del 08/05/2019

N° 6438 di Protocollo Generale
N° d’ord. 736 Reg. Pubblicazioni

Area TECNICA Nr. d’ordine _____184_______  Del _____03/05/2019_______

Ufficio MANUTENZIONE Nr. d’ordine _________________  Del ____________________

OGGETTO:  REVISIONE PERIODICA OBBLIGATORIA  ALLA  MACCHINA DI  RAPPRESENTANZA  COMUNALE  AUDI  A4  targata  EH245DZ
-AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOMOTIVE DI BARLETTA VINCENZO DA MONTALBANO JONICO. CIG. ZB7284021F

 Visto di regolarità contabile                                                                                                                                        UFFICIO RAGIONERIA               
 attestante  la copertura finanziaria                                                                                                           BILANCIO __2019______
 art. 151, comma 4 D. Lgs. n. 267/2000                                                                                                        Interv. n. ___ Cap./art. 118/3
                                                                                                                                                                             Imp. n. 557 Euro 66,88

Data 08/05/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to (rag. Antonio DAMIANO)

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

- Vi è la necessità di dover provvedere alla revisione periodica obbligatoria della macchina di rappresentanza
comunale AUDI A4, targata EH245DZ;

- 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” 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 la ditta  AUTOMOTIVE di BARLETTA Vincenzo,  con sede in via Cappuccini, 107- 75023
Montalbano Jonico (MT), P.IVA 01340040771, quale operatore economico idoneo per la revisione 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 il preventivo di spesa n°6 del 23.04.2019 di  € 66,88 per revisione
periodica e spese, per l’importo complessivo di € 66,88, che si allega alla presente;

RITENUTO CONGRUO il prezzo offerto;

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 per l’importo di € 66,88 con affidamento alla ditta AUTOMOTIVE
di BARLETTA Vincenzo da Montalbano Jonico 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  € 66,88 con imputazione al cap. 118/03 del bilancio corrente esercizio
finanziario disponibile;

VISTI:
 il  Titolo  I,  art.  149 e  succ.  del  TUEL  approvato  con D.Lgs.  18  agosto 2000  n.267,  concernente  l’ordinamento

finanziario e contabile degli Enti Locali;
 l’art.107,  l’art.149,  l'art.163  e  succ.  del  TUEL  approvato  con  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.267,  concernente

l’Ordinamento degli Enti Locali;
 l’art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito con Legge n. 134/2012;
 la determinazione dirigenziale n. 1223 del 15/7/2016, con la quale la Provincia di Matera ha autorizzato il comando

parziale dell’Arch. Giancarlo De Angelis, alle condizioni previste dalla bozza di convenzione alla stessa allegata;
 il  decreto  sindacale  prot.n.931  del  23.1.2017  con  il  quale  è  stato  disposto  il  conferimento  dell'incarico  di

Responsabile  p.o.  Area Tecnica  all'arch.  Giancarlo  DE ANGELIS  ,  con possibilità  di  sostituzione,  in  caso di  sua
assenza od impedimento da parte del geom. Rocco BREGLIA;

 il decreto sindacale n. 9410 del 19.7.2017 con il quale è stato prorogato a tutto il 31.12.2017 detto incarico previa
nuova autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Matera;

 il  decreto sindacale prot.n.  10597 del 25.07.2018 con il  quale è stato disposto il  conferimento dell'incarico di
Responsabile  P.O.  Area Tecnica   all'arch. Giancarlo DE ANGELIS,  con possibilità  di  sostituzione,  in  caso di  sua
assenza od impedimento  da parte del geom. Rocco BREGLIA;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 17 del 12 Aprile 2019 con cui si approvava il Bilancio di previsione 2019-2021,
Documento Unico di Programmazione (DUP) e nota integrativa;

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°6 del 23.04.2019 di € 66,88
per revisione periodica e spese, per l’importo complessivo di € 66,88, riguardanti la macchina di rappresentanza
comunale AUDI A4, targata EH245DZ, trasmesso dalla ditta AUTOMOTIVE di BARLETTA Vincenzo, con sede in via
Cappuccini, 107- 75023 Montalbano Jonico (MT), P.IVA 01340040771, che si allega alla presente;

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

3. DI  impegnare  la  spesa  €  66,88  con imputazione  al  cap.  118/03  del  bilancio  corrente  esercizio
finanziario disponibile;

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  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  23  del  D.lgs.  n°33/2013  recante  “Riordino  della  disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
Amministrazioni” e s.m.i., la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione obbligatoria sul sito web del
Comune a carico del dipendente, arch. Patrizia Nardiello;

6. DI trasmettere copia della presente all’Ufficio Tecnico, all'Ufficio Ragioneria-Contabilità ed all'Ufficio
Segreteria per gli adempimenti di competenza;

7. DI dare atto che la presente determinazione:
 deve essere inserita nel Registro Generale delle determinazioni; 
 diviene esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante, peraltro, la copertura 

finanziaria della spesa in argomento, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18-08-2000, n° 267;
 ed è soggetta a pubblicazione nella sezione trasparenza del sito web comunale.

Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara in relazione al citato procedimento l'insussistenza del
conflitto  di  interessi,  allo  stato attuale,  ai  sensi  dell'art.  6  bis  della  legge 241/90 e della  Misura 3.9 del  Piano
triennale della prevenzione della corruzione.
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              PER L’ISTRUTTORIA                                                                               IL RESPONSABILE DI P.O.
          f.to -arch. Patrizia Nardiello-                                                                                 AREA TECNICA F.F.
                                                                                                   f.to     -geom. Rocco BREGLIA-

CITTÀ DI MONTALBANO JONICO
 Provincia di Matera

 

Città di Francesco Lomonaco
CRON. N. 736 / 2019 

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio on line

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE viene pubblicata, ex art.  32 della legge 18 giugno
2009, n. 69 e s.m.i., all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montalbano Jonico in data 08/05/2019 e
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
e s.m.i..

Dalla residenza comunale, 08/05/2019
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)


	Fax 0835/593852

