COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area di Staff
Acquisti e Gare
DETERMINAZIONE

OGGETTO:

N. 128 DEL 21/04/2021

AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA
TAPPEZZERIA DEL FIAT DUCATO TARGATO AG605AV E DEL FIAT DAILY
AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A), D.LGS. 50/2016 - CIG
Z0D3170F7B
LA DIRIGENTE AREA DI STAFF

Richiamate:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28 Gennaio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2021-2023;
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 28 Gennaio 2021, regolarmente esecutiva, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023 e assegnate alla
Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità Operative le dotazioni finanziarie per l'esercizio 2021;
Considerato che alcuni mezzi utilizzati dagli operatori esterni risultano danneggiati nella seduta e pertanto occorre procedere alla riparazione per il ripristino delle condizioni di guida;
Considerati i seguenti preventivi per le due riparazioni pervenuti dall’operatore economico
Tappezzeria Serra snc di Sindoni Claudio e Figlio con sede legale in Via Emilia Ponente n. 107
-40133 Bologna C.F. e P.IVA 03397670377:
• riparazione seduta sedile guida con sostituzione imbottitura Fiat Ducato AG605AV – prot.
n. 7179/2021 – per € 150,00 (Iva esclusa)
• riparazione seduta sedile Fiat Daily con sostituzione imbottitura – prot. n. 7329/2021 – per
€ 130,00 (Iva esclusa);

•

•

Ritenuto di procedere tramite affidamento diretto:
ai sensi del nuovo codice degli appalti e concessioni pubbliche il Dlgs n. 50/2016 all'art. 36
comma 2 lett. a) che concede la possibilità di provvedere all'acquisizione di beni e servizi tramite l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici,
se l'importo della fornitura è al di sotto di € 40.000,00;
con indicazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge n. 120 del 11 set-

•

tembre 2020, avente ad oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”
prevede, all’art. 1, comma 2, lettera a), che dispone che le Stazioni Appaltanti possano procedere con affidamento diretto anche per servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000;
nel rispetto delle linee guida n. 4 aggiornate con la Delibera ANAC n. 636 del 10 luglio 2019 al
decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, al punto 4.2.2 testualmente: “Per importi fino a 5.000,00 euro,….. la stazione appaltante procede
comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui
all’art. 32 comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva
(DURC)”;

Dato atto che il preventivo è inferiore ad € 5.000,00 e pertanto nel rispetto dell’art. 1 comma
502 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016), modificato dalla Legge 30 dicembre
2018, n. 145, art. 1 comma 130, che sancisce che l'acquisto di beni sotto la soglia dei 5.000,00 euro
non ricade più nell'obbligo di ricorso alle centrali di acquisto ovvero al mercato elettronico della pubblica amministrazione o agli altri mercati elettronici, si ritiene di poter procedere con affidamento diretto
al di fuori del mercato elettronico ed ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice e delle linee guida
Anac n. 4, la stipula dei contratti avverrà in maniera semplificata mediante apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata, comprensive della dichiarazione del possesso dei requisiti
art. 80 D.lgs. 50/2016 e della dichiarazione di tracciabilità;
Rilevata la disponibilità di bilancio ed alla luce della programmazione annuale di cui sopra,
ritenuto di poter provvedere all’impegno per un importo complessivo di € 280,00 (Iva esclusa);
•
•
•

Visti:
il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
il D. Lgs. 50/2016;
DETERMINA

Di provvedere, per i motivi esposti in premessa che si intendono qui richiamati, all’affidamento del
servizio di riparazione della tappezzeria del Fiat Ducato e del Fiat Daily, nei confronti dell’operatore
economico Tappezzeria Serra snc di Sindoni Claudio e Figlio con sede legale in Via Emilia
Ponente n. 107 -40133 Bologna C.F. e P.IVA 03397670377;
Di impegnare la somma complessiva di € 341,60, (comprensivo di Iva) come segue:
cap. 8141/350 MANUTENZIONI BENI MOBILI Nuovo Ordinamento
Titolo 1 – Spese correnti
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali
CIG Z0D3170F7B
Di dichiarare che l’impegno assunto viene a scadere nell’anno 2021 fatti salvi eventuali ritardi nel
pagamento;
Di dichiarare inoltre che il contratto si perfeziona tramite lo scambio di lettera commerciale
(accettazione del preventivo e sottoscrizione per accettazione della presente determinazione
comprensive della dichiarazione del possesso dei requisiti art. 80 D.lgs. 50/2016 e della dichiarazione

di tracciabilità);
Di disporre che il pagamento venga effettuato, nel rispetto delle norme inerenti la regolarità
contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, a seguito di presentazione di fatture debitamente
controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi previsti dalla
normativa e dalle condizioni contrattuali;
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio per l’anno in corso, con la disponibilità
finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 1, lett. a) n. 2
del D.L. 78/2009 conv. con modifiche da L. 102/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 21/04/2021

LA RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

