
 DA TRASMETTERE A:

 UFFICIO SEGRETERIA  UFFICIO CONTRATTI

 RESPONSABILE area finanziaria

 RESPONSABILE area TECNICA

CITTA’DI MONTALBANO JONICO
(Provincia di Matera)

Tel.0835-593811,Fax 0835593852

DETERMINAZIONE n°688 del 23/07/2019
N°  10335  di Protocollo Generale

n° d'ord. 1254  Reg.pubblicazioni albo pretorio

  AREA TECNICA n°d’ordine ___________   del  9.07.2019  

  UFFICIO ___ n°d’ordine ___________   del  _____________

OGGETTO: Acquisto  automezzo,  usato,  per  i  servizi  di  pronto  intervento
manutentivi  e  di  protezione  civile.  DETERMINA  A  CONTRARRE-
Affidamento alla ditta ALOISIO LEGNAMI sas  da Massafra (TA)– CIG
ZC428CAE77

Visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura
finanziaria  –  art.  151,  comma  4  del  TU   enti  locali
approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267

UFFICIO RAGIONERIA
BILANCIO  ________________2019_________ 
Interv. n. ______________ Cap./art. ____3780 
Impegno n.877     Euro______________

 Data 18/07/2019 Il Responsabile del Servizio finanziario   
 (f.to Rag. Antonio D’Armento) 

IL  RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA 

PREMESSO:

 Che si rende necessario ed indispensabile per garantire i servizi istituzionali di pronto intervento
manutentivi  e  di  protezione  civile  acquistare  un  automezzo  da  adibire  esclusivamente  a  detti
servizi;

 CHE allo stato attuale il  mezzo in dotazione, attualmente fuori uso, ha necessitato  di continui ,
onerosi e non sempre risolutivi interventi di manutenzione meccanica e strutturale ai quali  non
corrisponde, a fronte delle spese sostenute, un soddisfacente grado di affidabilità;

 Che, date le scarse risorse di bilancio, si intende acquistare un automezzo usato;
 Che comunque è stata inoltrata dal Sindaco apposita istanza di contributo alla Regione Basilicata;

 Che ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5 del Dl 95/2012 con l'articolo 1 del Dl 101/2013,
rientrano tra le categorie escluse dai vincoli di spesa le auto per la protezione civile, utilizzate dalle
amministrazioni di cui all'articolo 6 della legge 225/1992, tra le quali rientrano le Regioni, Province
e Comuni;

VISTO l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 relativo alla determinazione a contrattare, e l'art. 
32 del D.Lgs. 50/2016;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art.  107 del T.U. “Ordinamento degli Enti
locali” approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

CONSIDERATO :

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=42774004


- che  nel  caso  di  specie,  trattandosi  di  affidamento  di  importo  inferiore  ai  40.000  euro,  trova
applicazione l’art.  36,  comma 2 lett.a)  del  D. Lgs.  n.  50/2016,  ai  sensi  del  quale è consentito
l’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

- che non sono attualmente in corso presso CONSIP S.p.A. convenzioni per il bene specifico che si
intende acquisire, alle quali eventualmente fare ricorso ai sensi dell’art. 1, comma 449 della Legge
27.12.2006, n. 296; 

- che la ditta  ALOISIO LEGNAMI sas  con sede in via vicinale Gravinello sn 74016 Massafra (TA)
- P.I. 03068440738 - con nota del 27.5.2019, acquisita agli atti in pari data  prot. n.7451, ha fatto
pervenire  un  preventivo  pari  ad  euro  6.500,00 compresa  IVA per  la  vendita  di  un automezzo
AUTOCARRO  PIAGGIO  PORTER  targato  DD458AR  immatricolato  il  7.11.2006,  allegando
attestazione di un centro di revisione sul numero di Km.  Effettivi del mezzo,  ricevuta fiscale
attestante la revisione periodica del l’autocarro avvenuta il 23.5.2019  con certificato di revisione e
copia della carta di circolazione;

- che detto automezzo  risponde alle caratteristiche richieste da questa Amministrazione;

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”,  il  quale  stabilisce  che  la  stipulazione  dei  contratti  deve  essere  preceduta  da
apposita determinazione indicante:

 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;

in ordine al punto ( a ) Fine da perseguire acquisto automezzo  usato per garantire i 
servizi istituzionali di pronto intervento 
manutentivi e di protezione civile

in ordine al punto ( b ) Oggetto del contratto acquisto automezzo usato
Forma del contratto mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del

commercio consistente in apposito scambio di
lettere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32
comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

Clausole essenziali la fornitura dovrà essere eseguita secondo le
esigenze dell’amministrazione comunale.

RITENUTO il prezzo offerto congruo ed adeguato;

VERIFICATI  i  requisiti  di  regolarità  contributiva  della  ditta  ALOISIO  ,  DURC
INAIL_16507438 data richiesta 17/05/2019 Scadenza validità 14/09/2019;

ACQUISITA la  dichiarazione dell’operatore economico selezionato da cui risulta che lo stesso
non si trova i  in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATA d’ufficio la “capacità a contrarre” mediante controllo delle dichiarazioni rese da
ALOISIO Vincenzo, previa acquisizione dei certificati:prot.n.9703 del 9.7.2019 Agenzia Entrate
di  Taranto;  prot.n.P  V3581239  del  24.6.2019  della  Camera  di  Commercio  di  Taranto  con
attestazione   di  assenza  di  procedure  concorsuali  presenti  o  pregresse,  attestazione  accesso
riservato  su  annotazioni  Anac,  prot.n.10007/2019/R  del  casellario  giudiziale  di  Taranto  del
13.6.2019;

DATO atto che la consegna del mezzo avverrà immediatamente una volta eseguite le pratiche di
passaggio di proprietà;

RITENUTO,  pertanto,  di  approvare  il  preventivo  in  parola  ed  affidare  la  fornitura
dell’AUTOCARRO PIAGGIO PORTER targato DD458AR, USATO , al prezzo di €.6.500,00 compresa
IVA al 22% alla ditta  ALOISIO LEGNAMI sas  di ALOISIO Vincenzo & C. con sede in via vicinale
Gravinello sn 74016 Massafra (TA) - P.I. 03068440738 ;



DATO ATTO altresì della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento;
VISTI:
1* il T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;

2* l’art. 18 del DL 83/2012 convertito con legge 134//2012 
3* 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;
4* Il D.Lgs. n.11/2011-Bilancio Armonizzato

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e confermate

1. Di procedere all’acquisto,  ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, del
seguente autoveicolo usato,  necessario  per garantire i servizi istituzionali  di pronto
intervento manutentivi e di protezione civile :

Dati automezzo Operatore economico Prezzo comprensivo I.V.A. 22%

AUTOCARRO  PIAGGIO
PORTER  targato  DD458AR
immatricolato  il
7.11.2006,alimentazione
gpl/benzina

ditta  ALOISIO LEGNAMI sas  
con sede in via vicinale Gravinello
sn 74016 Massafra (TA) - P.I. 
03068440738 - 

€ 6.500,00

2. Di affidare alla ditta  ALOISIO LEGNAMI sas  con sede in via vicinale Gravinello sn 74016
Massafra (TA) - P.I. 03068440738  la fornitura del suddetto automezzo;

3. di  impegnare  e  imputare  la  spesa  di  €.6.500,00 al  capitolo  3780 del  bilancio  corrente
esercizio finanziario disponibile.

4. Di comunicare il presente affidamento alla suddetta ditta.

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

6. Dare atto altresì che per  il  sottoscritto responsabile, in relazione al presente provvedimento, non
sussiste, allo stato attuale,  la condizione di  conflitto di interessi,  ai sensi dell'art. 6 bis della legge
241/90 e della Misura 3.9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione.

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 e nella sezione trasparenze del sito web del Comune.

                                                                                                            IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
                                                                                                            f.to    ( arch. De Angelis Giancarlo)
f.to L’ISTRUTTORE: MRD

********************************************************************************************
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

 Provincia di Matera
                                                                                                                                                 Città di Francesco Lomonaco

CRON. N. 1254 / 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 23/07/2019
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, 23/07/2019



IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to (Maurizio BARLETTA)
*******************************************************************************************
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