CITTA’ DI ALESSANDRIA
1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI
OGGETTO: Affidamento alla Ditta VAMA S.r.l del
servizio di manutenzione straordinaria del veicolo
Renault targato CF530PZ. Impegno di spesa di €
1.828,15 (Iva inclusa). CIG ZD01EA9C43
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CAPITOLO 101030328 - PROGR. 01.03 PIANO CONTI U.1.03.02.09.001

CITTA’ DI ALESSANDRIA
1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI
Det. n. 1860 / Pratica N. 16070 -

118

Oggetto: Affidamento alla ditta VAMA S.r.l del servizio di manutenzione straordinaria
del veicolo Renault targato CF530PZ– Impegno di spesa di euro 1.828,15 (IVA
inclusa). CIG ZD01EA9C43
IL DIRETTORE
Premesso che l’Amministrazione comunale ha in proprietà un autocarro Renault
dotato di gru idraulica e targato CF530PZ, assegnato alla Direzione Economato, Gare e
Acquisti e utilizzato dagli addetti del Magazzino Economato per il trasporto dei
materiali per le manifestazioni istituzionali e degli arredi scolastici e per il trasloco dei
beni mobili;
Preso Atto che il suddetto mezzo è indispensabile per la gestione operativa delle
operazioni di trasporto legate alla manifestazione “Concerto alla Benedicta” del 4
giugno 2017 in occasione delle celebrazioni legate alla Festa della Repubblica;
che il mezzo ha manifestato gravi problemi al motore e che, per garantirne
l’operatività e la sicurezza, deve essere sottoposto ad una manutenzione straordinaria
;
Considerato, che questa Direzione ha verificato:
 che il servizio oggetto della presente determina, non è oggetto di convenzioni
stipulate da Consip in applicazione dell’art. 26, comma 1, della legge 23
dicembre 1999 n. 488, o dalla Società di Committenza Regione Piemonte SpA
(SCR – Piemonte SpA);
- che non risulta utilizzabile il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) di cui all’art. 328 del citato D.P.R. n. 207/2010;
che si è, proceduto con un’indagine di mercato alle Ditte presenti nell’ “Albo
Fornitori beni e servizi in economia per categorie merceologiche”, aggiornato con D.D.
n. 34 del 31 dicembre 2016 per individuare un operatore che abbia i requisiti
necessari per lo svolgimento della prestazione richiesta e che, a seguito di tale
verifica, è stata individuata la Ditta VAMA S.r.l. in quanto concessionaria ufficiale
Renault Str. Prov della Lomellina Loc. S. Guglielmo – 15057 Tortona (Al) – P.IVA
12503640158 che ha presentato il proprio preventivo di spesa (prot. N. 41627 del
01/06/2017) di € 1.498,48 (Iva esclusa) pari ad € 1.828,15 (IVA inclusa);
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che, visto l’ammontare complessivo del servizio richiesto, si può procedere alla
scelta del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti
pubblici;
che, ai sensi della Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP) non è necessario redigere il
Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), di cui all’articolo
26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, in quanto la prestazione oggetto del
presente affidamento sarà eseguita presso la Ditta medesima, e che,
conseguentemente, non sussistono costi per la sicurezza;
che la Ditta ha presentato apposita autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47,
D.P.R. 445/00, dichiarando l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo
80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
che la Ditta:
 risulta in possesso dei requisiti d’idoneità professionale necessari all’esecuzione
della prestazione, vista la visura camerale rilasciata dal Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio;


risulta in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia;



non presenta annotazioni nel casellario informatico istituito presso l’Autorità
Nazionale AntiCorruzione (ANAC);

che, in relazione alla procedura in oggetto, si è provveduto a richiedere il Codice
Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice
Identificativo Gare (CIG), attribuito con il n. ZD01EA9C43;
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni in premessa indicate, al fine di garantire il
suddetto intervento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, di procedere all’affidamento diretto della manutenzione
straordinaria urgente del veicolo Renault targato CF530PZ alla Ditta VAMA S.r.l, Str.
Prov della Lomellina Loc. S. Guglielmo 15057 Tortona (Al) – P.IVA 12503640158 per
l’importo di € 1.498,48 (Iva esclusa) pari ad € 1.828,15 (IVA inclusa) e che farà carico
al capitolo 101030328, del Bilancio di previsione 2017 - 2019, missione 01,
programma 03, codice del Piano dei conti finanziario U.1.03.02.09.001;
Visti:
-

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;

-

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

-

l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e i., in base al quale
le parti contraenti assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
derivanti dal contratto;

-

il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della
contabilità pubblica, denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2
della L. n. 196/2009, per le Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti
strumentali;
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-

il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n.
118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009;

-

il nuovo Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. n. 118 del
23 giugno 2011 e s.m.i. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità
della Città di Alessandria”, e in particolare l’articolo 32;

-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/03/2017 ad oggetto “Art.
174 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. - Approvazione del Bilancio di
Previsione anno 2017 - 2019 e relativi allegati”;

-

l’art. 147 bis del D.Lgs.
amministrativa contabile”;

-

l'art. 41 dello Statuto Comunale;

267/2000

rubricato

“Controllo

di

regolarità

In forza del decreto sindacale n. 8 in data 01/02/2016;
DETERMINA
sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate:
1) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, e per le motivazioni specificate in premessa, il servizio di
manutenzione straordinaria urgente del veicolo Renault targato CF530PZ alla Ditta
VAMA S.r.l, Str. Prov della Lomellina Loc. S. Guglielmo 15057 Tortona (Al) – P.IVA
12503640158 per l’importo di € 1.498,48 (Iva esclusa) pari ad € 1.828,15 (IVA
inclusa);
2) DI IMPEGNARE la somma di € 1.828,15 (IVA inclusa), che farà carico al
capitolo 101030328, del Bilancio di previsione 2017 - 2019, missione 0.1, programma
0.3, codice del Piano dei conti finanziario U.1.03.02.09.001;
3) DI DARE ATTO che la Ditta affidataria dovrà fatturare le competenze spettanti
al Comune di Alessandria, Direzione Economato, Gare e Acquisti, Piazza della Libertà,
1,
15121
ALESSANDRIA,
codice
univoco:
RGJI5W,
indirizzo
PEC
comunedialessandria@legalmail.it;
4) DI DARE ATTO che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro
emissione di regolare fattura da parte dell’Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art.
1 c. 629 della L. 190/2014 – attuativo della disciplina “Split Payment”, previa
liquidazione da parte della Direzione Economato, Gare e Acquisti;
5) DI PUBBLICARE in sintesi le motivazioni che hanno dato luogo all’adozione del
presente provvedimento sul sito Web del Comune di Alessandria, nella sezione
Amministrazione Trasparente, in ossequio al principio di trasparenza previsto dall’art.
29 del D.Lgs. 50/2016;
6) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio Controllo di Gestione,
per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Orietta Bocchio)
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE
DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 05 giugno 2017

RESA AI SENSI

ATTESTAZIONI E VISTI
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i.

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio
Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 05 giugno 2017

Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI,
Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO
FAVOREVOLE
ALESSANDRIA, lì 07 giugno 2017

Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA
ALESSANDRIA, lì 08 giugno 2017
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1996 il 08 giugno 2017 e per
giorni 15
p. IL DIRETTORE
Dott.ssa Daniela Boccardo
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