DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Giussano, 12/01/2016

Determinazione n. 7/2016

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE PARCO VEICOLI COMUNALI ANNO 2016 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ LONGONI GOMME SNC - CIG X471678617
Il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio;
Premesso che:
-

al fine di mantenere le condizioni di sicurezza dei veicoli in uso al personale comunale, pena
il fermo macchina ed il mancato svolgimento di servizi istituzionali dell’Ente, si rende
necessario effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’intero parco veicoli per
l’anno 2016;

-

l’U.T.C ha effettuato, nel rispetto del D.p.r. 207/2010 art. 328, una richiesta di offerta RDO
seguendo la modalità “per sconto” con base d’asta di € 17.200,00 sulla piattaforma Sintel di
Regione Lombardia, identificativo procedura n. 72902883, ed ha individuato come società
fornitrice la Longoni Gomme snc di Giussano (MB) Via Tofane 20, che ha offerto un prezzo di
€ 16.340,00 oltre I.V.A. 22%;

Visti il D. Lgs. 163/2006 ed il vigente Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi in
economia di cui alla delibera di C. C. n. 28/2007;
Rilevata, da parte del R.P., la congruità del prezzo offerto dalla società sopra citata e
verificata altresì la disponibilità finanziaria per la fornitura di che trattasi;
Visto il Bilancio di previsione 2015-16-17 approvato con deliberazione di Consiglio

Comunale n. 30 del 10 luglio 2015 secondo i nuovi schemi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i., nonché la variazione generale approvata con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 44 del 30 novembre 2014, esecutiva ai sensi di legge;
Visto il P.E.G. per l’anno 2015 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del
28/07/2015;

Visto l’art. 163 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., in
particolare:
 il comma 3 che recita “Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il
ricorso all’indebitamento e gli Enti possono impegnare solo spese correnti, le
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza”;
 il comma 5 che recita “Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli Enti possono
impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata
nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al
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fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese: a) tassativamente
regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento
del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito
della scadenza dei relativi contratti”;
Dato atto che tale spesa esula dal limite dei dodicesimi in quanto trattasi di spese a
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
Rilevato che l’appalto dei lavori è rispettoso dell’art. 33 comma 3 del D.lgs. 163/2006;
Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Visti gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e le norme del D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i. in merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa
liquidazione;
Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Decreto Sindacale n. 32 del 31 dicembre 2014 relativo al conferimento degli
incarichi dirigenziali;
Ritenuto, stante le premesse, di affidare la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco
veicoli comunale per l’anno 2016 alla società Longoni Gomme snc di Giussano (MB) Via Tofane
20, ai sensi dell’art 328 del DPR 207/2010, che ha offerto uno sconto del 5,00% come da Report
procedura Sintel identificativo n. 72902883, così per netti € 16.340,00 oltre I.V.A. 22%;
Su proposta del Responsabile del Procedimento P.I. Fausto Parisi, Istruttore Direttivo
Tecnico Servizio Strade Servizi a Rete;
DETERMINA
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende
integralmente richiamata e sottoscritta;
2. di affidare la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli comunale per
l’anno 2016 alla società Longoni Gomme snc di Giussano (MB) Via Tofane 20 - P.IVA
02442680969, ai sensi dell’art 328 del DPR 207/2010, che ha offerto uno sconto del 5,00%
come da Report procedura Sintel identificativo n. 72902883, così per netti € 16.340,00
oltre I.V.A. 22% - CIG X471678617;
3. di impegnare la spesa di € 19.934,80 I.V.A. inclusa (di cui € 16.340,00 come base
imponibile ed € 3.594,80 come I.V.A. 22%), con imputazione a carico del bilancio di
previsione 2015-2016-2017, esercizio 2016, così come segue:
missione 1
programma 6
titolo 1

- Servizi istituzionali, generali e di gestione
- Ufficio tecnico
- Spese correnti
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macroaggregato 3
- Acquisto di beni e servizi
 capitolo/articolo 1860.0
“Spese per manutenzione automezzi del parco auto
comunale non destinati a polizia locale e servizi sociali (budget dl 78/2010) – acquisto di
beni e servizi”
€ 5.800,00
missione 3
programma 1
titolo 1
macroaggregato 3
 capitolo/articolo 2800.0
acquisto di beni e servizi”

- Ordine pubblico e sicurezza
- Polizia locale e amministrativa
- Spese correnti
- Acquisto di beni e servizi
“Spese per manutenzione automezzi polizia locale –
€ 8.967,40

missione 11
programma 1
titolo 1
macroaggregato 3
 capitolo/articolo 5918.0

- Soccorso civile
- Sistema di protezione civile
- Spese correnti
- Acquisto di beni e servizi
“Spese per manutenzione automezzi protezione civile”
€ 1.700,00

missione 12
programma 7
titolo 1
macroaggregato 3
 capitolo/articolo 7245.0
acquisto di beni e servizi”

- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Programmazione e governo della rete dei servizi…
- Spese correnti
- Acquisto di beni e servizi
“Spese per manutenzione automezzi servizi sociali –
€ 3.467,40

4. di demandare all’Ufficio Ragioneria il pagamento della somma sopra indicata al
ricevimento di regolare fattura, previo atto di liquidazione attestante il riscontro della
regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni
pattuite ai sensi dell’articolo 184 del D.Lgs. 267/2000.

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
MANTEGAZZA AMBROGIO
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.

Piazzale Aldo Moro, 1 – 20833 GIUSSANO (MB) – Telefono 0362/358.1 – Fax 0362/358253 – Cod. Fisc. 01063800153 – Partita Iva 00703060962

