Comune di Schio
SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247
e-mail: info@comune.schio.vi.it

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA
DITTA AUTOFFICINA BETTANIN SILVANO SNC PER
SERVIZIO DI REVISONE BOMBOLE E REVISIONE CON
TAGLIANDO COMPLETO DELL'AUTOVETTURA FIAT
PANDA EL242BZ DI PROPRIETA' COMUNALE IN
DOTAZIONE AL SETTORE 05 SERVIZIO SOCIALE - CIG
Z032A8FB18 (EURO 1.126,74)
Determinazione N° :
N° Parziale:
Struttura 1° livello:
Voce Titolario:

1520/2019
114SOC

Settore 5 - Servizi alla persona e alla
famiglia
/

Data: 11/11/2019
Struttura 2° livello:

Servizio Sociale

LA DIRIGENTE
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 307 del 26.02.2019, con la quale si è
stabilito di assumere per l'anno 2019 l'impegno di spesa di Euro 2.000,00 per la
manutenzione e riparazione dei mezzi di proprietà comunale in dotazione al Settore
5 - Servizi alla persona e alla famiglia - Servizio Sociale;
Preso atto che al Servizio in oggetto è assegnata l'autovettura Fiat Panda EL 242 BZ
e si rende necessario procedere alla revisione entro il 30 novembre 2019;
Considerato che:
la legge del 30 luglio 2004, n. 191 impone alle amministrazioni pubbliche di
ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. - società affidataria
dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei bisogni di beni e servizi
per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche
Amministrazioni ex art. 26 della legge 448/1999 - l’acquisizione di beni e servizi,
ovvero di utilizzare i parametri prezzo-qualità in esse contenuti come limite
massimo di spesa;
 l'art. 7, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, di conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti in
materia di razionalizzazione della spesa pubblica, obbliga i Comuni a fare ricorso
al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero, ad altri mercati
elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario;


Accertato, tuttavia, che l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, come modificato
dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio

2019), stabilisce che non sussiste l'obbligo di ricorso al mercato elettronico di cui al
comma precedente per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
di Euro 5.000,00;
Considerato inoltre che l'art. 36, comma 2, lett.a) del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.
consente di effettuare, per importi inferiori ad Euro 40.000,00, affidamenti diretti
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
Richiamata la determinazione CUC n. 35/2019 del 09.10.2019 con la quale è stato
approvato l'aggiornamento dell'Elenco degli operatori economici della Centrale
Unica di Committenza "Schio, formato da tre sezioni: lavori, servizi, forniture";
Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs.50/2016:
- oggetto del contratto è il servizio di revisione bombole metano, revisione veicolo
con tagliando completo dell'autovettura sopra indicata;
- si procederà all'acquisizione del servizio in oggetto sul mercato tradizionale,
tramite affidamento diretto agli operatori economici presenti nell'elenco
approvato con la predetta determinazione CUC n. 35/2019;
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata o strumenti analoghi;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 31, comma 2), del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento
delle forniture di cui si tratta il responsabile unico del procedimento (RUP) è
individuato nel Capo Servizio dott.ssa Cinzia Di Lembo;
Atteso che si è proceduto a richiedere un preventivo di spesa per il servizio di
revisione bombole metano, revisione veicolo con tagliando completo alla ditta
Autofficina Bettanin Silvano snc con sede a Santorso;
Visto:
il preventivo di spesa della ditta Autofficina Bettanin Silvano snc, acquisito al
protocollo dell'Ente al n. 76144 in data 06.11.2019, per un importo di spesa di
Euro 925,40 I.V.A. di legge esclusa;
- ottenuta dal servizio provveditorato la regolarità della ditta relativamente alle
annotazioni anac;
Ritenuto di incaricare l'Autofficina Bettanin Silvano snc di Santorso, ad effettuare il
servizio di revisione bombole metano, revisione veicolo con tagliando completo
all'autovettura Fiat Panda EL 242 BZ, in dotazione al Servizio Sociale per una spesa
di Euro 1.126,74 I.V.A. compresa;
Dato atto che:
- il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: Z032A8FB18;
la fattispecie in oggetto è soggetta alla disciplina della tracciabilità dei flussi
finanziari, previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, ed è stata acquisita dal
competente Servizio comunale la necessaria documentazione;
- in data odierna la ditta Bettanin Silvano snc di Schio risulta in regola con i
versamenti contributivi DURC (Documento Unico di Regolarità Contabile);
- contestualmente alla presente determinazione si dispone per gli adempimenti di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia;

Visti:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 83 del 27 dicembre 2018 avente per
oggetto: "Documento unico di programmazione e Bilancio di previsione 2019 2021";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 9 gennaio 2019 "Piano Esecutivo di
Gestione 2019-2021";
- il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 101 del 24 giugno 1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive integrazioni e modificazioni;
- la Legge 8 novembre 2000 , n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali";
D.Lgs. 50/2016 (“Attuazione delle Direttive 2014/23/UE,
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”);
- la legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dal decreto legge 12.11.2010
n. 187 convertito in legge 17.12.2010, n. 217;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (titolo così sostituito
dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016);
Ritenuta la propria competenza, ai sensi del
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune;

vigente

Regolamento

determina
1) di dare atto che le premesse costituiscono presupposto, condizione essenziale e
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di affidare alla ditta Bettanin Silvano snc l'intervento di revisione bombole
metano, revisione veicolo con tagliando completo, per un importo di Euro 925,40
oltre I.V.A. di legge, per un totale complessivo di Euro 1.126,74;
3) di dare atto, altresì, che per l'affidamento del servizio di cui trattasi si ritiene
sufficiente lo scambio di lettera commerciale che costituisce contratto secondo
l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016;
4) di assumere a favore della ditta di cui al punto 2) del presente provvedimento la
somma di Euro 1.126,74 IVA di legge inclusa;
5) di imputare la suddetta spesa di Euro 1.126,74, all'impegno assunto con
determinazione dirigenziale n. 307/2019, come da tabella che segue;
6) di dichiarare che l'obbligazione sarà esigibile nell'anno in corso;

2014/24/

7) di provvedere alla liquidazione della suddetta spesa, su presentazione di
regolare fattura ai sensi e nelle forme di legge;
8) di disporre per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente
in materia.
Adempimenti decreto legge n . 78/
78/2010 - articolo 6

Importo di spesa soggetto
a limitazione
0
0
0
0

comma 7 (studi e consulenze)
comma 8 (relaz.pubb., convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza)
comma 12 (missioni)
comma 13 (attività di formazione)
comma 14 (autovetture)

spesa non soggetta ai sensi della
deliberazione di Giunta n. 89 del
27/03/2012

Impegni di spesa / Accertamenti di entrata
SPESA
Bilancio Miss.
Macr..
Miss . Progr . Tit.
Tit . Macr
Agg.
Agg.

2019

12

07

Schio, 11/11/2019

1

03

Capitolo

338354940

Resp.
Resp . Centro di
Costo

R47

120700

Imp.
Imp .

Importo

Cod.
Cod . Finanz .

Anno
esigibilità

801

1.126,74

U.1.03.02.09.00
0

2019

La Responsabile del Servizio
Cinzia Di Lembo

Schio, 11/11/2019

Il Dirigente
Paola Pezzin

Registrato
Schio, 12/11/2019

Ufficio Contabilità
Lorenza Dovigo

Registrazione contabile
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI
SENSI DELL'ARTICOLO 147 BIS DEL TUEL.
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art.183 comma 7 TUEL)
SPESA
Bilancio Miss.
Macr..
Miss . Progr . Tit.
Tit . Macr
Agg.
Agg .

2019

12

07

Schio, 12/11/2019

1

03

Capitolo

338354940

Resp.
Resp . Centro di
Costo

R47

120700

Imp.
Imp .

Importo

Cod.
Cod . Finanz .

Anno
esigibilità

3502

1.126,74

U.1.03.02.09.001

2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Livio Bertoia

