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DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 231 DEL 17/12/2014

REG.GEN.

N. 656
DEL17/12/2014

OGGETTO:
Fornitura mezzo spazzaneve cingolato Honda HSS1380ET L’anno duemilaquattordici del mese di dicembre del giorno diciassette nel proprio
ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del
Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2009 in data 31.08.2009 con il quale al suddetto Responsabile del Sevizio, individuato
quale posizione organizzativa dell’area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del
D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 41
in data 16.07.2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30.11.2014 avente ad oggetto l’approvazione del Bilancio di
previsione 2014;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30.11.2014 del 30.11.2014 avente ad oggetto la variazione del
Bilancio di Previsione 2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 12.12.2016 con la quale si sono attribuite diverse risorse al
responsabile del Servizio Tecnico;

CONSIDERATO che, tra le suddette risorse, sono presenti nel capitolo 8270/2/1 € 6.000,00 per l’acquisto di un mezzo
spazzaneve;
TENUTO CONTO che la Giunta Comunale e in particolare l’Assessore all’Ambiente hanno reso noto alla scrivente la
volontà di voler acquistare un mezzo spazzaneve cingolato ad avviamento manuale, avente una larghezza di lavoro di
almeno 80 cm;
TENUTO CONTO che, a seguito di ricerca di mercato si è ritenuto meritevole di acquisto lo spazzaneve cingolato della
Honda – modello HSS 1380 ET – avente una larghezza di lavoro di 810 mm ed una portata massima di 65 ton/h;
PRESO ATTO che nel MEPA (mercato elettronico pubbliche amministrazioni) non sono presenti prodotti con queste
caratteristiche ma, sono stati rilevati solo due spazzaneve cingolati – marca Husquarna rispettivamente con larghezza
di lavoro di 68 e 76 cm (come verificabile dalla stampa allegata);
TENUTO CONTO che nel mercato locale è presente un operatore, anch’esso iscritto nel MEPA, che fornisce
attrezzature analoghe a quella di cui trattasi nel presente atto;
CONSIDERATO che è necessario avere a disposizione il bene in tempi strettissimi, possibilmente entro la fine del
corrente anno, e pertanto si è provveduto a richiedere un preventivo alla Ditta Duerre snc di Renato e Renzo Manca
con sede in Viale Kennedy n. 66 – partita IVA 01343160915;
VISTO il preventivo, pervenuto in data 16.12.2014 ed acquisito al protocollo al n. 6284 dell’importo complessivo di €
5.100,00 di cui € 4.180,33 per la fornitura ed € 919,67 per IVA al 22%;
VISTO l’art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006;
VISTO il Bilancio comunale specificatamente il capitolo:
 8270/2/1

TENUTO CONTO che il CUP assegnato al progetto è B16G14001000004;
TENUTO CONTO che l’AVCP ha attribuito il seguente codice CIG: ZBEF125471A
VISTO il Durc dal quale emerge la regolarità della Ditta suddetta;
CONSIDERATO che la dichiarazione in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari è già in possesso dell’ente;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
DETERMINA
1. DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 la fornitura del seguente bene: spazzaneve
cingolato della Honda – modello HSS 1380 ET – avente una larghezza di lavoro di 810 mm ed una portata
massima di 65 ton/h, alla Ditta Duerre snc di Renato e Renzo Manca con sede in Aritzo in Viale Kennedy n.
66 – Partita IVA 0134316091 per un importo di € 5.100,00 di cui € 4.180,33 per la fornitura ed € 919,67 per
IVA al 22%;
2. DI IMPEGNARE l’importo complessivo di € 5.100,00 sul capitolo
8270/2/1
3. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza con
allegata la seguente documentazione:
Regolarità contributiva
CIG
CUP
Stampa MEPA
Preventivo – prot. 6284

Il Responsabile del Servizio
dott. ing. Sabrina Vacca
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

