COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 482 del 05/10/2021
Registro di Settore n. 226 del 05/10/2021
Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale
Oggetto:

Affidamento del servizio di demolizione e radiazione di automezzi comunali. Assunzione impegno di
spesa. CIG n. Z6D334D607.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
Premesso che alcuni veicoli in dotazione agli uffici sono inutilizzati in quanto obsoleti e/o non più conformi alle
esigenze di servizio, con la conseguenza di rendere conveniente procedere direttamente alla loro rottamazione;
Ritenuto di ndividuare nell'elenco di seguito riportato i veicoli da rottamare in quanto con valore residuo pressoché
nullo o in quanto antieconomico procedere alla riparazione o alla reimmatricolazione:
n.

MEZZO

TARGA

IMMATR

SERVIZIO

NOTE

1.

Fiat Panda

CD 597 DM

13/03/2003

Tecnico

Auto danneggiata

2.

Bremach

CA710370

28/07/1992

Tecnico

Auto danneggiata

3.

Scuolabus Iveco 80E19

NU236271

08.02.1994

Segreteria, AA.GG.

obsoleto

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge
488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativio alla presente procedura di
approvvigionamento;
Sentita la Ditta Ecoplan di Foddis Pietro, c. Fiscale/ P.IVA 00893010918, con sede in S.P. Lotzorai – Talana Km
1+200 -08040- Lotzorai (NU), p. IVA 00893010918, c. Fiscale omissis, che ha preventivato, per i servizi di
smaltimento, trasporto e versamento targhe dei suddetti mezzi, il prezzo di € 1.340,00 oltre IVA, come da preventivo
acquisito al n. 1487 di protocollo dell'Ente in data 23.04.2021;
Considerato che, in termini di rapporto qualità/prezzo, tempi e modalità di effettuazione del servizio, la proposta della
ditta Ecoplan si configura quale soluzione efficace ed economica per la rottamazione degli automezzi suelencati;
Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il sottoscritto, Responsabile del
Servizio Segreteria, Affari Generali, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del
D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
Posto che la suddetta fornitura di servizi da affidare, è finanziata mediante fondi comunali;
Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le
stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs. 50/2016 possono, essendo stato
sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell’art. 37, procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di
forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 € nonché attraverso
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e soggetti
aggregatori;
Visti l’art. 26 della Legge n. 488/1999, art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e art. 1, commi 496, 497 e 499
della Legge n. 208/2015, i quali disciplinano l’acquisto di beni e servizi tramite convenzioni Consip e mercato
elettronico;
Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019),
modificativo dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a
5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
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Preso atto dell’obbligo di acquisto con portali telematici di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché del parere
ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l’autorità riteneva, in deroga al predetto obbligo e in attuazione del co. 450
sopra citato, che per gli acquisti infra 1000 euro (ora 5.000 euro) permanga la possibilità di procedere senza
l’acquisizione di comunicazioni telematiche;
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre
o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga all’art. 36, comma
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;
Visto l’art. 192 (comma 1) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole
ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono
alla base;
Richiamate le Linee Guida n. 4 dell’ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione) relativamente alle procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici (Art. 3 punto 3.1.3 “…nel caso dell’ordine diretto
d’acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e
l’importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di
carattere generale”);
Visto l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai sensi dell’art. 1,
comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
Accertato che alla presente procedura di acquisizione del servizio di cui in premessa è stato attribuito il C.I.G. n.
Z6D334D607;
Ritenuto per le motivazioni che precedono, di affidare il servizio di smaltimento, trasporto e versamento targhe degli
automezzi elencati in premessa alla Ditta Ecoplan di Foddis Pietro, c. Fiscale/ P.IVA 00893010918, con sede in S.P.
Lotzorai – Talana Km 1+200 -08040- Lotzorai (NU), p. IVA 00893010918, c. Fiscale omissis, che offre l’intera
prestazione al costo complessivo di € 1.634,80 IVA inclusa, come da preventivo allegato in copia al presente
provvedimento;
Dato atto che il presente atto non necessita dell'apposizione del Codice Unico di Progetto (CUP), in quanto
l'affidamento della fornitura in questione non è definibile, ai fini del sistema CUP "progetto d'investimento pubblico"
connotato degli elementi riassunti dal CIPE con delibera n. 143/2002, allegato A1.1 e nelle FAQ contenute nel sito
internet del CIPE medesimo;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l’atto sindacale con cui sono stati nominati i responsabili dei servizi;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 7 del 07.02.1997;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il bilancio 2021/2023
DETERMINA
Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, il servizio di
smaltimento, trasporto e versamento targhe degli automezzi elencati in premessa alla Ditta Ecoplan di Foddis Pietro, c.
Fiscale/ P.IVA 00893010918, con sede in S.P. Lotzorai – Talana Km 1+200 -08040- Lotzorai (NU), p. IVA
00893010918, c. Fiscale omissis, che offre l’intera prestazione al costo complessivo di € 1.634,80 IVA inclusa, come
da preventivo allegato in copia al presente provvedimento;
Di impegnare in favore della medesima Ditta Ecoplan di Foddis Pietro, la somma di € 1.634,80, mediante utilizzo
delle risorse stanziate sul cap. 10129 del corrente bilancio di esercizio, nel seguente modo:
importo

missione

programma

Titolo/livello

capitolo

€ 1.634,80

01

2

1.03.02.13.999 -01.02

10129

Art.

conto

impegno

Comp. 2021

-

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23
giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/12/11:
ANNO DI IMPUTAZIONE (SCADENZA-ESIGIBILITA' DELLA PRESTAZIONE)

RESIDUO

2021

2022

2023

2024

€ 1.634,80
ANNO DI PAGAMENTO DELLA SPESA/RISCOSSIONE DELL'ENTRATA
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RESIDUO

2021

2022

2023

2024

€ 1.634,80

Di dare atto che il è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis – TUEL e che
con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole
Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario.

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari
Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 05/10/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 05/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 05/10/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 05/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras
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