CITTA’ DI ALESSANDRIA
1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI
OGGETTO: Manutenzione e riparazione veicoli del
Comune di Alessandria. Integrazione determinazione
dirigenziale n. 1492 del 14 luglio 2016 e impegno
di spesa per manutenzione in occasione delle
consultazioni elettorali amministrative. Importo
complessivo di euro 1.800,00 (IVA inclusa). Lotto
n. 1 CIG n. 66359921D6.

N° DETERMINAZIONE

1897

NUMERO PRATICA
121- Pratica N. 16070
ASSUNZIONE DI IMPEGNO
E
S Cap.
S 101030328
S 103010328

Importo

-

Euro
848,89
951,11

DIVENUTA ESECUTIVA

Sub.
Bilancio
Impegno

Anno/Numero
Impe.
2017
2017

Note

Acce.
1412
1413

2017
2017

13 giugno 2017
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CAP 101030328 - PROGR. 01.03 - PIANO
CONTI U.1.03.02.09.001
CAP 103010328 - PROGR. 03.01 - 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. 1897 / Pratica N. 16070 -

121

Oggetto: Manutenzione e riparazione veicoli del Comune di Alessandria. Integrazione
determinazione dirigenziale n. 1492 del 14 luglio 2016 e impegno di spesa
per manutenzione in occasione delle consultazioni elettorali amministrative.
Importo complessivo di euro 1.800,00 (IVA inclusa). Lotto n. 1 CIG n.
66359921D6.
IL DIRETTORE
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 476 del 23 marzo 2016 è stata
indetta una procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del
D. Lgs. 163/2006 e del combinato disposto di cui all’art. 3, comma 1 lettera g) e
dell’art. 6 del “Regolamento comunale concernente l’acquisizione di beni, servizi e
lavori da eseguirsi in economia” approvato con Deliberazione del Consiglio comunale
n. 70 del 27/07/2009 per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei
mezzi del Comune di Alessandria per la durata di mesi 24 dalla stipula del contratto,
diviso in 3 lotti distinti, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i.;
Dato atto che con determinazione dirigenziale n. 1492 del 14/07/2016, è stata
approvata, in via definitiva, l'aggiudicazione del Lotto 1 “Autovetture, autoveicoli ad
uso promiscuo o speciale e Autocarri inferiori ai 35 q.li” dell'appalto in oggetto
all’impresa Mirone e De Marco S.a.S. di De Marco e Pasquale e C., Via F. Cavallotti, n.
25, Valenza (AL), per la durata di mesi 24 dalla stipula del contratto, per l’importo
contrattuale complessivo di € 71.858,00 (IVA inclusa), pari a € 36.000,00 (IVA
inclusa) per l’anno 2017;
Considerato che, in occasione delle prossime consultazioni elettorali amministrative
dell’11 giugno 2017, alcuni veicoli necessitano di riparazioni urgenti che non erano
state previste nel programma redatto dal Referente Tecnico e che ora sono
imprescindibili stante l’utilizzo di tali veicoli per le attività di raccolta dati e consegna
documenti elettorali, pena la compromissione del regolare svolgimento delle attività
indicate;
che, per le suddette riparazioni si rende necessario impegnare la somma di €
1.800,00 (IVA inclusa), pari a € 1.475,41 (IVA esclusa), somma che rientra nel quinto
del prezzo complessivo previsto dal contratto, che l'esecutore é tenuto ad eseguire
agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna
indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, a norma
dall’art. 114, c. 2, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m. e dall’art. 311, commi 2, lett.b), 4 e 5
del D.P.R. n. 207/2010;
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che l’attuale stanziamento del Bilancio di Previsione 2017-2019 approvato con
Deliberazione n. 36 del 30/3/2017, consente di assumere apposito impegno di spesa
onde far fronte alle spese oggi necessarie per garantire l’esecuzione delle suddette
operazioni elettorali in sicurezza;
che, per le motivazioni sopra riportate, non occorre assumere un nuovo CIG;
Visti:


il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE) e successive modificazioni e integrazioni;



il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, Regolamento di esecuzione e attuazione
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, e s.m. e i.;

-

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, ed in particolare l’articolo 26,
comma 3 bis;

-

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 che al Titolo I 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;

-

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 e 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

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n.
267/2000 e s. m. e i., la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
esplicata con il presente atto mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale;
In forza del decreto sindacale n. 8 del 01/02/2016;

DETERMINA
sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate:
1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 311, commi 2, lett.b), 4 e 5 del DPR n.
207/2010, le variazioni del presente contratto stipulato con la Ditta Mirone e De
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Marco sas per il servizio di manutenzione e riparazione dei mezzi del Comune di
Alessandria, per l’esecuzione degli interventi necessari a garantire la
funzionalità dei mezzi comunali interessati dalle consultazioni elettorali;
2. DI IMPEGNARE la somma totale di € 1.800,00 (Iva inclusa) così suddivisa: €
848,89 (Iva inclusa) a carico del capitolo 101030328 missione 01, programma
01.03 e € 951,11 (Iva inclusa) a carico del capitolo 103010328 missione 03,
programma 03.01 del Bilancio di previsione 2017-2019, codice del Piano dei
conti finanziario U.1.03.02.09.001;
3. 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;
4. 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;
5. DI DARE ATTO che con successivo
liquidazione delle relative spese;

provvedimento

si

procederà

alla

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 1, comma 4, lettera c, del D.L. 12/07/2004 n. 168, convertito in legge
30/07/2004, n. 191, 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 07 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 07 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 09 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 13 giugno 2017
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2033 il 13 giugno 2017 e per
giorni 15
IL DIRETTORE
Dott.ssa Rosella Legnazzi
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