COMUNE DI VOBARNO
PROVINCIA DI BRESCIA

DETERMINAZIONE N. 157 IN DATA 12/05/2020
OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE AUTOSPAZZATRICE MECCANICA TENAX DI
PROPRIETA’ COMUNALE (TARGA AGW899) – CIG: Z882CE4A64
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(nominato con decreto del Sindaco n.14 in data 30.12.2019)

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31.01.2020, avente ad oggetto: “Aggiornamento del
documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022” ;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2020-2022, la nota integrativa e i relativi allegati;
- La deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 7.02.2020 avente ad oggetto: “Approvazione piano
esecutivo di gestione 2020-2021-2022 – parte finanziaria”;
RICHIAMATA la propria determinazione n.364 del 25/10/2017 con la quale il Comune di Vobarno acquistava
la macchina spazzatrice stradale aspirante, modello TENAX CLEANAIR 5.0 (targa AGW899), per lo
svolgimento della pulizia meccanizzata delle strade comunali;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla riparazione del veicolo, al fine di garantire la continuità del
servizio di pulizia meccanizzata del territorio comunale provvedendo sia all’ordinaria manutenzione che alla
riparazione/sostituzione di alcune parti danneggiate dall’usura;
VISTI
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che stabilisce che le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l’art. 1 comma 130 della Legge 30 Dicembre 2018, n.145 che ha modificato l’art. 1, comma 450 della
legge 27.12.2006 n. 296, in base al quale per le acquisizioni di soli beni e servizi di importo inferiore a €
5.000,00, come modificato non sussiste l’obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
CONSIDERATO
- che in data 06/05/2020 con protocollo n. 7176 è stato depositato un preventivo di Euro 2.571,00 (IVA
22% esclusa) per la manutenzione e riparazione della spazzatrice Tenax, da parte dell’operatore
economico RI.ME di Delrio Vincenzo con sede in via Festola 1 a Collio di Vobarno (BS) - P.Iva
00149260986 - C.F.DLRVCN59H22G248P per l’esecuzione di:
riparazione ventola di raffreddamento
sostituzione n°3 cinghie del motore a diesel;
riparazione pompa oleodinamica
revisione pompa acqua e spruzzi anteriori;
sostituzione delle viti di supporto della pompa;

-

-

Riparazione perdite olio distributore comando spazzole
Aggiunta livello olio idraulico ISO 46 (Kg 15)
Riparazione filtro aspirazione pompa acqua
Smontaggio, pulizia e rimontaggio spruzzatori aspiratore.
revisione manipolatore comando spazzola laterale

che è stata richiesta a diversi operatori economici la quantificazione del servizio, senza riscontro
positivo eccetto che per un preventivo risultato più alto rispetto a quello della ditta RI.ME e che
pertanto è conveniente l’affidamento a quest’ultima;
che a seguito di quanto premesso è possibile l’affidamento diretto all’operatore economico RI.ME di
Delrio Vincenzo con sede in via Festola 1 a Collio di Vobarno (BS) - P.Iva 00149260986 C.F.DLRVCN59H22G248P;

ACCERTATO che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione finanziario 20202022 per l’esercizio finanziario 2020 è congrua per accogliere la spesa stimata per l’affidamento del servizio
in esame;
RITENUTO per quanto sopra di assumere il relativo impegno di spesa;

DETERMINA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di assumere, per la procedura di che trattasi, il ruolo di responsabile unico del procedimento (RUP) ai
sensi dell’art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;
3. di affidare alla RI.ME di Delrio Vincenzo con sede in via Festola 1 a Collio di Vobarno (BS) (P.Iva
00149260986 - C.F.DLRVCN59H22G248P) il contratto per il servizio di manutenzione e riparazione
dell’autospazzatrice meccanica Tenax di proprieta’ comunale (TARGA AGW899) – CIG: Z882CE4A64;
4. di impegnare a favore della ditta di cui al precedente punto, per le motivazioni e le finalità in premessa
oggettivate, la somma di Euro 2.571,00 a cui aggiungere l’IVA all’aliquota vigente del 22% per un totale
di Euro 3.136,62 da imputare nel bilancio di previsione finanziario 2020-2022, competenza 2020, come
di seguito specificato:
Capitolo di
PEG
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10800

9
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1
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U.1.03.02.15.000

2020

€ 3.136,62

5. di dare atto che l’esigibilità finale complessiva dell’obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2020;
6. di autorizzare l’ufficio finanziario, previa attestazione di liquidabilità apposta sulle relative fatture dallo
scrivente Responsabile di servizio, a provvedere al pagamento del servizio in parola alla ditta RI.ME di
Delrio Vincenzo con sede in via Festola 1 a Collio di Vobarno (BS) - P.Iva 00149260986 C.F.DLRVCN59H22G248P, nei limiti della vigente normativa statutaria e regolamentare, mediante
bonifico sul conto corrente bancario comunicato dall’appaltatore;
7. di attestare la non sussistenza di conflitti di interesse per tutte le situazioni esaminate ai sensi dell’art. 6
bis della legge 241/90 ed alle disposizioni del codice di comportamento vigente;
8. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dei servizi finanziari per l’apposizione del
visto di regolarità contabile e per quant’altro di propria competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ALESSANDRO SANGREGORIO / INFOCERT
SPA
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

