CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

DETERMINAZIONE GENERALE N. 326
Determinazione n. 119
Settore Tecnico

adottata il 25/06/2019

OGGETTO:

ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DEL SERVIZIO
DI RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE
CITROEN
JUMPER
IN
DOTAZIONE
ALL'ASSOCIAZIONE
IL
CIRENEO.
DETERMINAZIONE
A
CONTRATTARE
E
AFFIDAMENTO. CIG: Z0828E6FD5

CITTA' di GARDONE VAL TROMPIA
(Provincia di Brescia)

Settore Tecnico
Oggetto: ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DEL SERVIZIO DI
RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE CITROEN JUMPER IN
DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE IL CIRENEO. DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE E AFFIDAMENTO. CIG: Z0828E6FD5
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO:
−
−
−

che con decreto sindacale n. 10 del 27 maggio 2019 è stato conferito all’Arch. Claudio Baldussi,
l’incarico di dirigente dell’area tecnica;
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 20 dicembre 2018 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2019/2021 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2019, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019/2021;

TENUTO CONTO che:
−

−

ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.L.vo 50/2016, la stazione appaltante, prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, emette il “decreto” o la “determina a
Contrarre”;
l’articolo 192, del D.L.vo 28.08.2000,n.267, rubricato “Determinazioni a contrattare e relative
procedure” stabilisce che “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

PREMESSO che:
−
−

in data 10 giugno 2019, in via Roma a Gardone Val Trompia, si è verificato un sinistro stradale
che ha visto coinvolto l’automezzo Citroen Jumper targato FF279ZH di proprietà dell’Ente;
il mezzo in questione, attrezzato per il trasporto di persone disabili, risulta dato in uso
all’associazione “Il Cireneo” che lo adopera, nell’ambito delle proprie attività solidaristiche e di
volontariato, per il trasporto degli anziani e dei disabili residenti sul territorio e nei comuni
limitrofi;

CONSIDERATO che:
−

−

per il particolare utilizzo che ne viene fatto si auspica che il ripristino del mezzo sia tempestivo,
a garanzia della continuità del servizio di trasporto reso in favore delle categorie sostenute
dall’Associazione;
il mezzo è assicurato con polizza n. M11315025/1 rilasciata dall’Assicurazione ITAS MUTUA
(TRENTO) che provvederà, tenendo conto della mancanza di responsabilità del conducente al
risarcimento del danno;

PRESO ATTO in virtù delle premesse e considerazioni fatte della necessità di procedere con
urgenza all’avvio delle procedure propedeutiche all’affidamento del “Servizio di riparazione
dell’automezzo comunale Citroen Jumper targato FF279ZH in dotazione all’associazione Il
Cireneo” al fine di garantire il corretto funzionamento del mezzo;
RICORDATO che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede:
− l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri di qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale
obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (convertito in legge n.
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (convertito in legge n. 115/2011), la
nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità
amministrativa;
− l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5.000,00 euro e al di sotto della soglia
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 1, comma 130,
Legge n. 145/2018);
− che anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
del citato DL e n. 95/2012;
DATO ATTO che:
−

−

non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art. 26 comma 1 della Legge n. 488/1999 aventi
ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di
approvvigionamento;
il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva che si avvererà con l’intervento di una
convenzione CONSIP per il servizio in questione;

VISTO quanto disposto in merito all’acquisizione di servizi, forniture e lavori dal D.Lgs.
18.04.2016, n. 50, ed in particolare:
− il comma 2, dell’art. 36 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, il quale consente alle stazioni appaltanti di
procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, per importi inferiori a 40.000,00
euro, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 37 e 38;
− il comma 1, dell’art. 37 del medesimo D.Lgs.50/2016 il quale dispone che “le stazioni
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza”;
CONSTATATO che il servizio in oggetto è di importo inferiore ai 5.000,00 euro;
DATO ATTO, che:
−

il Responsabile del Procedimento, Ing. Ottorino Braga, in virtù di quanto sopra esposto e
dell’importo esiguo riguardante l’appalto, ha provveduto ad effettuare una ricerca di mercato

−
−

−

tra le carrozzerie operanti sul territorio e nei comuni limitrofi richiedendo due preventivi di
spesa per l’intervento di riparazione in questione;
i preventivi sono stati assunti agli atti rispettivamente con i numeri di protocollo 12832 e 12833
del 20/06/2019;
il preventivo prodotto dalla CARROZZERIA BETTONI F. & C. SNC (C.F. 00405980178) con
sede a Sarezzo (BS) in Via Maestri del Lavoro n. 9/11 è risultato economicamente più
vantaggioso tra i due riportando una spesa per l’intervento pari ad €. 1.411,34 IVA compresa;
la CARROZZERIA BETTONI F. & C. SNC si è inoltre resa disponibile ad effettuare il lavoro in
tempi brevi garantendo la ripresa del servizio di trasporto reso dall’Associazione nel minor
tempo possibile;

DATO ATTO inoltre che:
−

−

l’importo di € 1.411,34 IVA compresa verrà imputato sul capitolo 1752 “spese per ripristino
danni derivanti da sinistri e franchigie” al Titolo 1, Missione 1, Programma 5, Macroaggregato
103 del bilancio 2019;
al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la
propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

RITENUTO, pertanto, di procedere, in via autonoma, all’acquisizione del “Servizio di riparazione
dell’automezzo comunale Citroen Jumper targato FF279ZH in dotazione all’associazione Il
Cireneo” mediante affidamento diretto alla CARROZZERIA BETTONI F. & C. SNC (C.F.
00405980178) con sede a Sarezzo (BS) in Via Maestri del Lavoro n. 9/11, ai sensi dell'art. 36
commi 1 e 2 a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
−

−
−
−
−

−
−

con il presente appalto si intende provvedere in maniera urgente ed indifferibile alla
riparazione dell’automezzo comunale Citroen Jumper targato FF279ZH dato in uso
all’Associazione Il Cireneo che lo adopera, nell’ambito delle proprie attività solidaristiche e di
volontariato, per il trasporto degli anziani e dei disabili residenti sul territorio e nei comuni
limitrofi;
il contratto ha ad oggetto il “Servizio di riparazione dell’automezzo comunale Citroen Jumper
targato FF279ZH in dotazione all’associazione Il Cireneo”;
il contratto verrà ufficializzato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi
dell’art. 3, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;
le clausole negoziali essenziali sono quelle specificate nel preventivo prot. n. 12833 del
20/06/2019 allegato alla presente per approvazione;
la scelta del contraente avverrà in via autonoma mediante affidamento diretto ad un solo
operatore economico, previa richiesta di preventivo, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del
D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.
Lgs. n. 50/2016;
il Responsabile del Procedimento ha ritenuto l’offerta prodotta dalla CARROZZERIA
BETTONI F. & C. SNC vantaggiosa e comunque congrua rispetto al servizio fornito;

PRESO ATTO dell’offerta prodotta dalla CARROZZERIA BETTONI F. & C. SNC assunta agli atti
con protocollo n. 12833 del 20/06/2019;

RITENUTO di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile del
Procedimento, il Tecnico Comunale del Servizio Manutenzioni, Ing. Ottorino Braga;

DATO ATTO:
−

−

che il sottoscritto, Arch. Claudio Baldussi, Dirigente del Settore Tecnico, con l’apposizione
della firma sul presente provvedimento esprime parere tecnico favorevole attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e, contestualmente, ai sensi dell’art. 147bis del D. Lgs. 267/2000, assicura l’avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa;
che, inoltre, attraverso la firma del presente provvedimento, il sottoscritto dichiara di aver
accertato quanto previsto dall’art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO, inoltre, il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile
dell’area economico finanziaria, attraverso il quale, a mente del disposto di cui al comma 1 dell’art.
147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, è assicurato, contestualmente, l’avvenuto controllo preventivo di
regolarità contabile;

VISTO:
−
−
−
−

l’art. 26 della Legge 488/1999 - Parametri di Acquisto di beni e servizi;
l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 - Obbligo di ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici;
il D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici);
il D. Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici;

VISTO, inoltre:
−
−

il D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico Delle Leggi Sull’ordinamento Degli Enti Locali;
lo Statuto Comunale;

DETERMINA
1. Di AFFIDARE, in via autonoma, il “Servizio di riparazione dell’automezzo comunale Citroen
Jumper targato FF279ZH in dotazione all’associazione Il Cireneo” alla CARROZZERIA
BETTONI F. & C. SNC (C.F. 00405980178) con sede a Sarezzo (BS) in Via Maestri del Lavoro n.
9/11, per un importo pari ad €. 1.411,34 IVA compresa.

2. Di APPROVARE, il preventivo di spesa prodotto dalla CARROZZERIA BETTONI F. & C.
SNC e assunto agli atti con protocollo n. 12833 del 20/06/2019, materialmente allegato alla
presente.

3. Di STABILIRE che la scelta del contraente è avvenuta in via autonoma mediante affidamento
diretto ad un solo operatore previa richiesta di migliore offerta ai sensi dell'art. 36 commi 1 e 2
a) del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e che il criterio di aggiudicazione è stato quello del minor
prezzo.

4. Di IMPEGNARE a favore della CARROZZERIA BETTONI F. & C. SNC l’importo di € 1.411,34
imputandolo sul capitolo 1752 “spese per ripristino danni derivanti da sinistri e franchigie” al
Titolo 1, Missione 1, Programma 5, Macroaggregato 103 del bilancio 2019.

5. Di DARE ATTO che:
−

Con il presente appalto si intende provvedere in maniera urgente ed indifferibile alla
riparazione dell’automezzo comunale Citroen Jumper targato FF279ZH dato in uso
all’Associazione Il Cireneo che lo adopera, nell’ambito delle proprie attività solidaristiche e di

−
−
−
−

−
−

volontariato, per il trasporto degli anziani e dei disabili residenti sul territorio e nei comuni
limitrofi.
Il contratto ha ad oggetto il “Servizio di riparazione dell’automezzo comunale Citroen Jumper
targato FF279ZH in dotazione all’associazione Il Cireneo”.
Il contratto verrà ufficializzato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi
dell’art. 3, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.
Le clausole negoziali essenziali sono quelle specificate nel preventivo prot. n. 12833 del
20/06/2019 allegato alla presente per approvazione.
La scelta del contraente avverrà in via autonoma, previa richiesta di preventivo, mediante
affidamento diretto ad un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del
D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.
Lgs. n. 50/2016.
Il Responsabile del Procedimento ha ritenuto l’offerta prodotta dalla CARROZZERIA
BETTONI F. & C. SNC vantaggiosa e comunque congrua rispetto al servizio fornito.

6. Di DISPORRE che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i
pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale,
solo a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale.

7. Di NOMINARE ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, quale Responsabile del
Procedimento, il Tecnico Comunale del Servizio Manutenzioni, Ing. Ottorino Braga.

8. Di INVIARE copia della presente determinazione al Sindaco, all'Assessore competente, al
Segretario Comunale, all'Ufficio Ragioneria e di disporne la pubblicazione all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi.

9. Di DARE ATTO, inoltre, che, in base al disposto di cui all’art. 37 comma 2 del D. Lgs. n.
33/2013, la presente determinazione verrà pubblicata nella sottosezione “Bandi e contratti”
della sezione “Amministrazione trasparente” accessibile dall’home page del sito istituzionale.

10. Di DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche
ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non
oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione.

Il RESPONSABILE DEL SETTORE
Claudio Baldussi
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Baldussi Claudio Fausto;1;154314076833765552956482619728822690824

Comune di GARDONE VAL TROMPIA
Provincia di BRESCIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Tecnico nr.383 del 20/06/2019

ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Impegno di spesa

2019 725/0

Data:

24/06/2019

Importo:

1.411,34

ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE CITROEN JUMPER
IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE IL CIRENEO. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO. CIG:
Z0828E6FD5

C.I.G.:

Z0828E6FD5

SIOPE:
1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
Beneficiario: CARROZZERIA BETTONI FAUSTO & C. s.n.c.

Bilancio
Anno:

2019

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno nr. 725/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

313.445,76
258.307,10
1.411,34
259.718,44

Disponibilità residua:

53.727,32

2.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2019

Stanziamento attuale:

Capitolo:

1752

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

SPESE PER RIPRISTINO DANNI DERIVANTI DA SINISTRI E
FRANCHIGIE

Impegno nr. 725/0:

1.411,34

Totale impegni:

1.411,34

0,00

Disponibilità residua:
Progetto:

4 - TUTELA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL

Resp. spesa:

MANUTENZIONI - BALDUSSI

Resp. servizio:

SETTORE TECNICO

588,66

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000.
GARDONE VAL TROMPIA li, 25/06/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario

Visti
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 383

Settore Proponente: Settore Tecnico
Ufficio Proponente: Manutenzioni
Oggetto: ACQUISIZIONE IN VIA AUTONOMA DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO
COMUNALE CITROEN JUMPER IN DOTAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE IL CIRENEO.
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO. CIG: Z0828E6FD5
Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

Visto Contabile
Contabilita, economato
Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.
si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 25/06/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Marzia Belleri

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
Marzia Tilde Belleri;1;4799057

