COPIA

DETERMINA
n. 136/SU
del 06 LUGLIO 2017
DIVISIONE: URBANISTICA - EDILIZIA PUBBLICA
SERVIZIO: CANTIERE COMUNALE
DETERMINAZIONE DI ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N°136/SU
Oggetto: Servizio di manutenzione degli automezzi pesanti di proprietà comunale da luglio
2017 a giugno 2019. Importo € 15.300,00 oltre IVA. Beneficiario: Erga srl di
Cavallirio. CIG: ZD91F32245.
IMPEGNI DI SPESA
Esercizio
2017

2018

2019

Cap.

Anno

1636
2017
Cod. Siope 1312
CUP
CIG ZD91F32245
1636
2018
Cod. Siope 1312
CUP
CIG ZD91F32245
1636
2019
Cod. Siope 1312
CUP
CIG ZD91F32245

Art.
210

Importo

Codice bilancio

Fornitore

4.666,50 ERGA S.R.L.

Descrizione
MANUTENZIONE AUTOMEZZI

1.01.06.03.00
210

9.333,00 ERGA S.R.L.

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

1.01.06.03.00
210

4.666,50 ERGA S.R.L.

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

1.01.06.03.00

La presente determinazione diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgss.
18/08/2000, n.267 dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del
servizio finanziario.
Borgomanero, lì 06/07/2017

IL DIRIGENTE DIVISIONE URBANISTICA
F.to Arch. Antonella Manuelli

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato
presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 14 dicembre 2016 è stato approvato il bilancio
di previsione 2017/2019;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 30 dicembre 2016 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione del bilancio 2017/2019;
-con decreto sindacale n.1 del 9 marzo 2016 è stata attribuita al sottoscritto dirigente la direzione
della divisione Urbanistica - Edilizia Pubblica.
- con determinazione dirigenziale n. 7/SU del 16/01/2017 veniva affidato il servizio di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi pesanti di proprietà comunale alla ditta ERGA s.n.c. di Cavallirio (NO) per il primo semestre 2017.
Considerato che è pertanto scaduto l’appalto ed è necessario affidare a ditta specializzata la
manutenzione del parco degli automezzi pesanti, e che il servizio sopra indicato non è presente sul
mercato della Pubblica Amministrazione (Mepa).
Richiamata la ns. nota prot. 2017/0026944 del 27/06/2017, con la quale è stata chiesta alla ditta
“ER-GA s.r.l” con sede in Via Betulle n. 1 a Cavallirio (NO), partita iva 02143700033, la
disponibilità all’affidamento, per due anni, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria
degli automezzi pesanti di proprietà comunale alle stesse condizioni tecnico/economiche
dell’appalto appena terminato, in quanto tale ditta ha svolto già in precedenza il servizio con
efficienza ed affidabilità.
Richiamata la nota prot. 0027157/2017 del 28/06/2017, con la quale la ditta ER-GA s.r.l. ha
comunicato la propria disponibilità.
Dato atto:
- della regolarità dell’offerta presentata;
- della congruità dell’importo offerto rispetto al valore medio di mercato;
- della necessità di procedere con urgenza all’affidamento del servizio in oggetto;
- che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del
procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in
base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa Autorità
CIG: ZD91F32245.
- di aver verificato la regolarità contributiva della ditta attraverso DURC rilasciato da INPS ed INAIL
prot. INAIL_6929676 rilasciato in data 27/03/2017 con scadenza 25/07/2017;
- che sono stati avviati gli accertamenti per le verifiche dell’effettivo possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Attesa quindi la necessità di assumere il relativo impegno di spesa

DETERMINA

1. di affidare alla ditta “ER-GA s.r.l.” con sede in Via Betulle n. 1 a Cavallirio (NO), partita iva
02143700033, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi pesanti di proprietà
comunale per il biennio luglio 2017_ giugno 2019, per un importo di € 15.300,00 + iva 22 %
pari a € 3.366,00 per complessive € 18.666,00 iva inclusa;
2. l’affidatario del servizio, con l’accettazione del presente affidamento, assume - a pena di nullità
del contratto - gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
10/08/2010 n. 136 e ss. mm. ed ii., impegnandosi altresì alla comunicazione del conto corrente
dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7^ del citato articolo;
3. di subordinare l’efficacia dell’affidamento all’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016;
4. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la somma
necessaria imputando la spesa come indicato nel relativo prospetto riepilogativo;
5. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4/2, che la spesa
viene imputata all’esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere.

6. L'obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi
dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 ed art. 3, punto 3.4 comma 3.4.1 delle Linee Guida
n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Responsabile dell’istruttoria del procedimento: geom. Flavio Godio, istruttore tecnico, Servizio
Cantiere.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Determina di assunzione di impegno di spesa 136/SU del 06 LUGLIO 2017
Oggetto: Servizio di manutenzione degli automezzi pesanti di proprietà comunale da luglio
2017 a giugno 2019. Importo € 15.300,00 oltre IVA. Beneficiario: Erga srl di
Cavallirio. CIG: ZD91F32245.
IMPEGNI DI SPESA
Esercizio
2017

2018

2019

Cap.

Anno

1636
2017
Cod. Siope 1312
CUP
CIG ZD91F32245
1636
2018
Cod. Siope 1312
CUP
CIG ZD91F32245
1636
2019
Cod. Siope 1312
CUP
CIG ZD91F32245

Art.
210

Importo

Codice bilancio

Fornitore

Descrizione

4.666,50 ERGA S.R.L.

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

1.01.06.03.00
210

9.333,00 ERGA S.R.L.

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

1.01.06.03.00
210

4.666,50 ERGA S.R.L.

MANUTENZIONE AUTOMEZZI

1.01.06.03.00

COPERTURA FINANZIARIA
Verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7,
D.Lgs. 267/2000.

Borgomanero, lì 12/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa Anna Maria Battaini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Determina di assunzione di impegno di spesa 136/SU del 06 LUGLIO 2017

