PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda

sigla

numero

data

Det.

92

08/06/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI REVISIONE AUTOVETTURA PARCO
ADDA NORD TARGATA CT455CG AD USO SERVIZIO
VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA – CIG:
ZD51ED9A60

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE

il Parco Adda Nord ha in dotazione degli automezzi al fine di svolgere
i propri compiti istituzionali;
alcuni di questi automezzi sono utilizzati dalle guardie ecologiche
volontarie del Parco Adda Nord;
all’art. 80, comma 3 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i.
denominato “Nuovo codice della strada” , viene specificato “Per le
autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso
speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e
per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere
disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e
successivamente ogni due anni”;
l’autovettura PANDA targata CT455CG necessita della revisione
amministrativa;

VISTO

il preventivo di cui al prot. 1460 del 15.05.2017 inviato da parte di
Service Car S.n.c.;

CONSIDERATO

che al fine di superare i controlli previsti per la revisione potrebbero
essere necessari ulteriori interventi sulla vettura;

ATTESO

che, secondo le competenze di
all’espletamento della gara d’appalto
conseguente contratto per l’affidamento
conformità alle vigenti disposizioni in
servizi, forniture, D.Lgs n. 50/2016;

VISTO

l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;

RILEVATO

che la procedura prevista dall’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è
legittimata dal legislatore sulla base dell’importo;

DATO ATTO

che l’importo del servizio denominato “Servizio di revisione
autovettura Parco Adda Nord targata CT455CG ad uso servizio

legge, occorre procedere
ed alla stipulazione del
del servizio in oggetto, in
materia di lavori pubblici,

vigilanza ecologica volontaria” è stimato pari ad € 413,60 comprensivo
di IVA ai sensi di legge;
RICHIAMATO

l’art. 192, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., che prescrive
l’adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre indicante
il fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente in conformità alle norme vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO

l’art. 1 commi 502 e 503 della Legge di Stabilità per l’anno 2016
(legge n. 208/2015) in cui l’obbligo per le Amministrazioni di
procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite
strumenti telematici è valido solo per importi tra Euro 1.000,00 e la
soglia comunitaria, ossia i micro affidamenti di beni e servizi sotto
Euro 1.000,00, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più
nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla
Spending Review del 2012;

EVIDENZIATO CHE:
a) con il conferimento dell’appalto in oggetto ed il conseguente
contratto si intende affidare il servizio denominato “Servizio di
revisione autovettura Parco Adda Nord targata CT455CG ad uso
servizio vigilanza ecologica volontaria”;
b) in considerazione dell’importo posto a base di gara, della tipologia di
servizio e per le motivazioni precedentemente esposte, l’affidamento
del servizio avviene mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016;
RICHIAMATO

l’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e s.m.i. che relativamente
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture prevede che i soggetti pubblici e privati sottoposti alla sua
vigilanza non siano tenuti a contribuire alla copertura dei costi per il suo
funzionamento per importi a base di gara inferiori ad € 40.000,00;

RITENUTO

pertanto di procedere all’affidamento del servizio denominato
“Servizio di revisione autovettura Parco Adda Nord targata CT455CG
ad uso servizio vigilanza ecologica volontaria” non avvalendosi di
piattaforme elettroniche;

PRESO ATTO

del lotto creato mediante il sistema informatico dell’ANAC CIG
ZD51ED9A60 in attuazione del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e
successive modifiche e integrazioni, comprese le determinazioni n. 8
del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010 dell’ANAC sui Contratti
Pubblici e che:

l’oggetto della procedura
data di creazione del CIG
forma del contratto
Contributo ANAC
Importo a base di procedura
Modalità di scelta del contraente

Servizio di revisione autovettura Parco Adda Nord targata CT455CG
01.06.2017 - ZD51ED9A60
Scrittura privata
nessun importo è dovuto dalla stazione appaltante e dal fornitore
individuato
€ 341,18 oltre IVA
art. 36 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.

VISTI

il D.Lgs 50/2016;

VISTA

la determinazione n. 4 del 18.01.2017 con la quale sono stati conferiti
gli incarichi di posizione organizzativa;
DETERMINA

1.

di affidare il servizio denominato “Servizio di revisione autovettura Parco Adda Nord
targata CT455CG ad uso servizio vigilanza ecologica volontaria” a Service Car S.n.c.,
Via Milano, 17, Robbiate (LC), P.IVA 03051130965;

2.

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;

3.

di dare atto che il relativo CIG (Codice Identificativo di Gara) è ZD51ED9A60;

4.

di assumere impegno di spesa per il servizio in oggetto un importo totale pari ad €
413,60 affidando alla Service Car S.n.c., Via Milano, 17, Robbiate (LC), P.IVA
03051130965;

5.

di imputare la spesa complessiva di Euro 413,60 sul Cap. 03021.03.0003 del Bilancio
di Esercizio 2017;

6.

di provvedere all’aggiornamento della spesa prevista dalla presente determinazione
attraverso la liquidazione della fattura;

7.

di dare atto che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia
dell’appalto e delle tempistiche previste per l’esecuzione dello stesso diverrà esigibile
entro il 31.12.2017 per Euro 413,60 IVA compresa;

8.

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

9.

di trasmettere copia della presente all’ufficio Segreteria per i provvedimenti di
competenza.

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
SPA

sigla

PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda
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OGGETTO: SERVIZIO DI REVISIONE AUTOVETTURA PARCO
ADDA NORD TARGATA CT455CG AD USO SERVIZIO
VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA – CIG:
ZD51ED9A60

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della presente determinazione dirigenziale e attesta la copertura
finanziaria della spesa.
Trezzo sull'Adda, 06/06/2017
Il Responsabile del Servizio
IANNELLI MIRIAM /
INFOCERT SPA

sigla

PARCO ADDA NORD
Trezzo sull’Adda

Det.
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08/06/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI REVISIONE AUTOVETTURA PARCO
ADDA NORD TARGATA CT455CG AD USO SERVIZIO
VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA – CIG:
ZD51ED9A60

CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio del Parco Adda Nord per 15
giorni consecutivi a partire dal 09/06/2017

Trezzo sull'Adda, 09/06/2017
Il Direttore
CAPETTA CRISTINA /
INFOCERT SPA

