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Area Tecnica
Determinazione n. 91 del 30/03/2022
Proposta di settore n. 54 del 25/03/2022
Oggetto:

Manutenzione automezzi comunali Fiat Panda, Stilo, Doblò e Iveco Daily - Impegno di spesa a favore
della ditta officina meccanica Murino Milvio

CIG: Z8335BFA77

Il Responsabile del Servizio
Visto il bilancio esercizio 2022;
Premesso quanto segue:
 il parco automezzi del comune Gairo è composto da un camioncino Iveco Daily, un Fiat Doblò cargo, una Fiat Panda 4 x 4 e una Fiat
Stilo Station Wagon;
 la gestione del parco auto svolto dal Servizio Tecnico, include anche tutte quelle attività atte a conservare le caratteristiche tecniche
costruttive degli autoveicoli, cosi da preservare nel tempo l’idoneità all’uso degli stessi;
 gli automezzi gestiti, l’Iveco Daily e il Fiat Doblò cargo sono prevalentemente utilizzati per il servivo manutentivo, la Fiat Panda è
utilizzata per attività tecniche di verifica e controllo del territorio, la Fiat Stilo per attività di rappresentanza e notifica;
 Appreso quanto segnalato dal collaboratore Servizio Tecnico, il quale comunica che occorre predisporre la manutenzione annua degli
automezzi citati, consistente nella sostituzione dei lubrificanti e filtri, verifica generale atta a garantire il buono stato tecnico ed
efficienza funzionale secondo le prescrizioni della casa costruttrice;
Preso Atto dell’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'art. 1, comma 130, legge
n. 145 del 2018, che esclude dall’obbligo di ricorrere al MEPA o ad altri mercati elettronici regionali gli acquisti di importo inferiore a 5.000 €,
si è individuata allo scopo la ditta officina meccanica Murino Milvio, con sede in via Tricoli 13 - 08040 Gairo (NU) - C. F.
MRNMLV62R28E441Z P. IVA 01077710919;
Dato Atto della necessita di effettuare la manutenzione automezzi Comunali indicate in premessa, utilizzate dal personale del comune di Gairo;
Precisato che per il servizio di manutenzione automezzi decritto, si usufruisce dei servigi delle officine meccaniche presenti nell’abitato di Gairo,
così da ridurre eventuali tempi di inutilizzabilità degli automezzi comunali, garantendone costantemente la loro funzionalità;
Visto il preventivo di spesa della ditta officina meccanica Murino Milvio, con sede in via Tricoli 13 - 08040 Gairo (NU) - C. F.
MRNMLV62R28E441Z P. IVA 01077710919, registrato al protocollo n. 1292 del 04/03/2022, pari a € 250,00 compresi oneri IVA, per la
manutenzione annua degli automezzi Iveco Daily targa CK345YF, Fiat Doblò cargo targa DJ910DP, una Fiat Panda 4 x 4 targa DF671FD e una
Fiat Stilo Station Wagon targa DF672FD;
Ritenuto quindi procedere attraverso affidamento diretto del lavoro di manutenzione indicato in premessa, dando incarico alla ditta officina
meccanica Murino Milvio, con sede in via Tricoli 13 - 08040 Gairo (NU) - C. F. MRNMLV62R28E441Z P. IVA 01077710919;
Dato Atto che sono state effettuato le verifiche necessarie (ai sensi dell’art. 32 c.7 del d.lgs. n 50/2016) dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale e dell’adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla ditta sopracitata;
Acquisita la regolarità contributiva Durc in allegato;
Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce
l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;
Dato Atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al
procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli
Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento
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finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;Accertata la regolarità del procedimento
amministrativo;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
Per le motivazioni di cui in premessa
DETERMINA
Di Stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente atto;
Di Individuare la ditta officina meccanica Murino Milvio, con sede in via Tricoli 13 - 08040 Gairo (NU) - C. F. MRNMLV62R28E441Z P. IVA
01077710919, quale ditta idonea allo svolgimento delle manutenzioni citate in premessa, per un importo pari a € 250,00 comprensivo degli oneri
IVA;
Di Affidare il servizio di manutenzione automezzi comunali citato in premessa, come da preventivo di spesa registrato al protocollo del Comune di
Gairo n. 1292 del 04/03/2022, alla ditta officina meccanica Murino Milvio, con sede in via Tricoli 13 - 08040 Gairo (NU) - C. F.
MRNMLV62R28E441Z P. IVA 01077710919, per un importo compreso IVA di € 250,00;
Di Dare Atto che il numero identificativo gara CIG è il seguente Z8335BFA77;
Di Impegnare la somma totale di € 250,00 a favore della ditta officina meccanica Murino Milvio, con sede in via Tricoli 13 - 08040 Gairo (NU) C. F. MRNMLV62R28E441Z P. IVA 01077710919, per il servizio di verifica manutenzione automezzi comunali al capitolo 1056 come da schema
riepilogativo allegato al presente atto;
Di Dare Atto che il presente atto venga trasmesso alla ditta, valido ai fini contrattuali;
Di Disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il
prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 9 del D.L.gs. n. 267/2000, dando atto che
la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
Di Stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai
sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.L.gs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.L.gs 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 30/03/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Manutenzione automezzi comunali Fiat Panda, Stilo, Doblò e Iveco Daily - Impegno di spesa a favore della ditta
officina meccanica Murino Milvio
Titolo
1.03.01.02.002
Impegno Provvisorio
27

Missione
01.02
Impegno Definitivo
248

Capitolo
1056
Importo Impegno
250,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 11/05/2022.
Gairo, 11/05/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
LODDO LUCIANO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno n. 91 del 30/03/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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