COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE COPIA
Numero 180 del 07-07-2015
OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE E
REVISIONE ANNUALE AUTOCARRO FRESIA AC908TB - OFFICINA PENNESI CIG
ZDB1548F7B

AREA TECNICA

ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
LIBERTINI GIOVANNI
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTO il Decreto L.vo n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 17 del 21.10.2011;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
VISTA la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;

Premesso che si rende necessario provvedere ad effettuare la revisione annuale 2015 presso la motorizzazione civile e
operazioni di manutenzione ordinaria (cambio olio e filtri olio filtri aria, nafta, e piccole sostituzioni ) dell’autocarro
polifunzionale FRESIA F120C16T AC908TB adibito a servizio antincendio;

Dato atto che la CONSIP SpA, società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi
informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei servizi comparabili con quelli in
parola, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 26, comma 3, della citata legge n.488/1999 e successive
modifiche e integrazioni;

Verificato, altresì, il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) dove allo stato attuale non risulta
presente il meta prodotto “ revisioni e manutenzione autocarri ” per cui si rende necessario procedere secondo le
procedure di cui all’art 125 comma 11 del D.L.vo 163/2006 mediante affidamento a ditta specializzata operante nel
settore;

Che a tale scopo ci si è rivolti all’officina F.lli Pennesi s.r.l. di Roma Via F. Di Benedetto 22 P.IVA 01281011005
ditta di assistenza IVECO e specializzata nel settore;

Che la suddetta officina ha provveduto ad inviare al prot 1992 del 07/07/2015 apposito preventivo di spesa ( n. 7014
del 06/07/2015) per la manutenzione necessaria e per la revisione annuale presso gli uffici della Motorizzazione
Civile ;

Visto l’art 125 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;

Che la suddetta spesa è preventivata in € 689,04 oltre IVA 22% e tassa governativa di € 45,00 non soggetta IVA per
un importo totale di € 885,63 ;

Considerato che al servizio in questione è stato rilasciato dal Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture il ClG n° ZDB1548F7B;

Ritenuto dover procedere all’ impegno della suddetta spesa;

Vista la disponibilità economica all’intervento 1 04 04 03 ex cap. 20300 del Bilancio 2015 Codice gestionale 1312
Classificazione Bilancio Conoscitivo: Missione 11 - Programma 01 -Macroaggregato 103 – Piano Finanziario 1. 3. 2.
09. 001 del Bilancio di Previsione 2015 in quanto totalmente esigibile nel presente esercizio

DETERMINA

1. Di impegnare all’intervento 1 04 04 03 ex cap. 20300 del Bilancio 2015 la somma di € 885,63 per il
pagamento della spesa citata in premessa ClG n° ZDB1548F7B Classificazione Bilancio Conoscitivo:

Missione 11 - Programma 01 -Macroaggregato 103 – Piano Finanziario 1. 3. 2. 09. 001 del Bilancio di
Previsione 2015 in quanto totalmente esigibile nel presente esercizio
2. Di commissionare la manutenzione e la revisione annuale 2015 presso la Motorizzazione Civile del suddetto
autocarro all’officina F.lli Pennesi s.r.l. di Roma Via F. Di Benedetto 22 P.IVA 01281011005 Ditta
specializzata e di assistenza IVECO;
3. la presente determinazione sarà pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Ente per dieci giorni consecutivi e
nel sito istituzionale dell’Ente sezione “Amministrazione trasparente-> Bandi di gara e contratti” ai sensi
dell’art. 37, comma 2, del D. LGS. 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32, della
Legge 190/2012.

Rocca Priora, 07-07-2015

AREA TECNICA
F.TO LIBERTINI GIOVANNI

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA
Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
Esercizio
2015

Intervento
1.04.04.03.00

Capitolo
20300

Aricolo
0

Impegno
274

Importo
885,63

Competenza/Residuo
2015

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile rispettive risorse.
Esercizio

Risorsa

Rocca Priora, 07-07-2015

Capitolo

Articolo

Accertamento

Importo

Competenza/Residuo

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
F.TO DOTT. RODOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 07-07-2015 al 22-07-2015 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Rocca Priora, 07-07-2015

AREA TECNICA
F.TO LIBERTINI GIOVANNI

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO
AREA TECNICA
LIBERTINI GIOVANNI

