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IL DIRIGENTE

VISTA  la  deliberazione  di  G.P.  n°  10  del  31  gennaio  2017,  dichiarata  immediatamente 

eseguibile, ad oggetto: Bilancio di Previsione 2017 - Esercizio Provvisorio 2017 - Affidamento 

delle  dotazioni  finanziarie  ai  Dirigenti  per  la  gestione  della  spesa  in  regime di  Esercizio 

Provvisorio 2017”;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt. 107 - 151 - 183 - 184;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;

PREMESSO che il Corpo di Polizia Provinciale di questo Ente è dotato di un parco veicoli per 

l’espletamento dei compiti di Istituto e di rappresentanza;

VISTO  che per  il  veicolo Fiat  Punto targato ED419NS si rende necessario procedere alla 

urgente revisione obbligatoria, al fine di renderlo fruibile e garantire il regolare svolgimento 

dei servizi d’istituto;

VISTO il D.Lgs 18/4/2016, n° 50 e, nello specifico l’art. 36 comma 2 lett. a) che disciplina i  

contratti sotto soglia ed in particolare gli affidamenti di importo inferiore ai 40 mila, mediante 

affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

VISTA  la  Legge n.  208/2015,  art.  1,  commi 502  e  503,  che  ha  apportato  una  importante 

modifica  all’art.  1,  comma  450,  della  Legge  27/12/2006,  n.  296,  in  base  alla  quale, 

sostanzialmente, per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore alla micro sotto-

soglia di € 1.000,00 non sussiste l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione  ovvero  ad  altri  mercati  elettronici  o  al  sistema  telematico  messo  a 

disposizione  della  centrale  regionale  di  riferimento  per  lo  svolgimento  delle  relative 

procedure;

VERIFICATO, altresì, che in adempimento a quanto previsto dalla normativa vigente, risulta 

inesistente,  al  momento,  una  convenzione  stipulata  da  Consip  S.p.A.  avente  ad  oggetto 

servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura;

RITENUTO di  procedere  rapidamente  alla  revisione  del  suddetto  veicolo  onde  evitare 

interruzioni di compiti nel’ambito del servizio a cui il veicolo stesso è assegnato;

VISTO l’art. 192, del DLgs. 18 agosto 2000, n° 267;

DARE ATTO CHE:
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 con il contratto che verrà concluso al termine della procedura si intende procedere alla 

revisione obbligatoria del veicolo Fiat Punto targato ED419NS;

 funge  da  contratto  l’accettazione  del  preventivo  che  si  effettua  con  la  presente 

determina, da comunicare con lettera alla ditta affidataria;

 per ogni altra clausola, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti si fa 

riferimento, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al 

D.Lgs. n. 50/2016; 

INTERPELLATA in merito la ditta Calabrò Giovanni Via Reggio Campi II Tronco, 208/N - 

Reggio  Calabria  (RC)  -  Partita  IVA:  00668000805 -  C.F.  CLBGNN60L01H224T,  che ha già 

eseguito prestazioni su veicoli in dotazione con professionalità, celerità ed a prezzi congrui e 

vantaggiosi con pieno soddisfacimento dell’esigenze di quest’U.O.A;

VISTO il preventivo n° 37 del 26/9/2017 inoltrato dalla suddetta ditta, dopo aver visionato il 

veicolo in questione ed eseguita la revisione per i motivi espressi in premessa, unitamente alla 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti previsti dal 

D.Lgs. n. 50/2016 - Prot. Gen. n° 216671/2017 del 2/10/2017 dal quale emerge una spesa 

complessiva di € 66,88 IVA 22% compresa, che si allega alla presente;

DATO ATTO delle  certificazioni  rilasciate  dagli  Uffici  preposti  (Tribunale,  Procura  della 

Repubblica) finalizzate al controllo sulla dichiarazione sostitutiva de quo (agli atti);

ACCERTATO  che la ditta Calabrò Giovanni risulta essere in regola con gli  adempimenti 

contributivi,  giusto  DURC  On  Line  numero  INAIL_7807958  <con  validità  120  giorni> - 

scadenza validità 3/10/2017, (agli atti);

ACQUISITO ai sensi della normativa vigente il CIG: “ ZAC201CF10 ”;

ACCERTATA la disponibilità economica per far fronte alla spesa de quo (corrispondente ad 

€ 66,88) sul Cap. 24100 - del Bilancio 2017 denominato “Manutenzione ordinaria veicoli” - Miss. 

3, Progr. 1 - PdC  1 - 03 - 02 - 09 - 00; 

RICHIAMATO  l’art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, il  quale disciplina le modalità di 

gestione durante l’esercizio provvisorio;

RITENUTO, pertanto,  di  dover procedere all’affidamento diretto del  servizio  in parola  e 

all’impegno contabile della relativa spesa;

RITENUTO  che l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione del  presente atto, effettuata  dal 
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Responsabile del Procedimento, Istr. Dir. Amm.vo Pasquale Gattuso,  consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del  

D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 3 del D.Lgs. 29/93 nonché 

dell’art.  33 del  vigente Regolamento di  Contabilità,  il  presente provvedimento, è atto che 

rientra tra quelli di natura gestionale attribuiti alle competenze del Dirigente; 

DETERMINA

CONSIDERATO quanto descritto in premessa;

APPROVARE  il preventivo n° 37 del 29/9/2017 di € 66,88 IVA 22% compresa, allegato al 

presente atto, rimesso dalla ditta Calabrò Giovanni Via Reggio Campi II Tronco, 208/N - 

Reggio Calabria (RC) - Partita IVA: 00668000805 - C.F. CLBGNN60L01H224T); 

DISPORRE  l’affidamento  diretto  della  revisione  del  veicolo  di  cui  in  premessa,  ai  sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta di che trattasi;

PERFEZIONARE  il  rapporto contrattuale con la forma della corrispondenza commerciale 

tramite lettera di comunicazione degli estremi del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 

32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016;

IMPEGNARE la spesa nascente dal presente provvedimento ammontante a € 66,88, sul Cap. 

24100 - del Bilancio 2017 denominato “Manutenzione ordinaria veicoli” - Miss. 3 - Progr. 1 - PdC 

1 - 03 - 02 - 09 - 00;

DARE ATTO che la spesa non è frazionabile in dodicesimi per cui l’impegno è stato assunto 

per l’importo totale dell’ulteriore somma necessaria per come previsto dal disposto dell’art. 

163, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000;

PROCEDERE,  con  successivo  Atto,  e  previa  presentazione  della  fattura  elettronica, 

regolarmente vistata per attestazione della  fornitura/servizio, al pagamento della somma a 

pari a € 66,88 IVA 22% compresa - sull’Impegno scaturente dalla presente Determinazione -;

DISPORRE la comunicazione degli estremi del provvedimento alla Ditta de quo;

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

DARE ATTO  che, contro il  presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al  T.A.R. 

Calabria - Sezione di Reggio Calabria, entro e non oltre sessanta giorni dall’ultimo giorno di  
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pubblicazione all’Albo on-line dell’Ente, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;

DARE ATTO che il presente provvedimento:

 Va inserito nel Registro delle Determine del Settore;

 Va  trasmesso  al  Settore  5  Economico  Finanziario  -  Provveditorato  -  Controllo  di 

Gestione - Gestione economica del Personale,  corredato dal documento giustificativo 

di spesa, per gli adempimenti di competenza;

 Va pubblicato all’Albo on-line dell’Ente (con esclusione dell’allegato)

   Il Dirigente Comandante

                                Dott. Domenico Crupi
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 
D.Lgs  267/2000,  si  attestano  la  regolarità  contabile  e  la  copertura  finanziaria  relativamente  alla 
determinazione:
R.G. N. 2539 del 11/10/2017 
Funzione/Servizio 136 / 00 –
U.O.A. POLIZIA PROVINCIALE - PROTEZIONE CIVILE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
Progressivo Servizio n° 104 del 02/10/2017
Registro Settore n° 102 del 02/10/2017

Oggetto:
“Intervento di controllo e revisione periodica obbligatoria Fiat Punto ED419NS - Determina a contrarre  
e contestuale affidamento diretto e assunzione impegno spesa - CIG: ZAC201CF10”

Parere in ordine alla regolarità contabile  e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni: 

COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
   

N. Esercizio Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2017 66.88 24100 MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI

Anno Impegno Sub Impegno Sub_Imp Siope

 4377 1312

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

21643 CALABRO' GIOVANNI ZAC201CF10

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario - 
Provveditorato - Servizio Economico del Personale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui 
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.
La determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 
267/2000.
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