PROVINCIA DI COSENZA
Viabilità e Manutenzione del Territorio

Determinazione Dirigenziale

N° 2019002234 del 20/12/2019

Adozione
Dirigente del Settore: Claudio Le Piane

Istruttoria
Ufficio: Autoparco
Responsabile del Servizio: Giuseppe Rinaldi
RUP/Istruttore: Luisa Ferriolo

Oggetto

“Fornitura pezzi di ricambio mezzi per Centri di Viabilità”.
Approvazione scheda tecnica e condizioni della fornitura –
prenotazione impegno di spesa voce 63110202

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTA la nota del Funzionario PA Giancarlo Santoro con la quale si comunica la necessità di procedere
alla fornitura di pezzi di ricambio per i mezzi in dotazione ai Centri di Viabilità, utilizzati per le officine
presenti negli stessi centri;
DATO ATTO che il Servizio Autoparco, in attuazione e conformità a quanto previsto dal Regolamento ”
Gestione del Parco Automobilistico Provinciale” - approvato con deliberazione di G. P. n. 426 del
6/11/2007- e dal P.E.G., gestisce e predispone gli atti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei
mezzi in dotazione all’Ente;
CONSIDERATO:
- che i Centri di Viabilità svolgono attività inerenti la manutenzione del territorio, intesa quale pulizia delle
strade, taglio erba e lo sgombero neve e trattamento antigelo, per assicurare la transitabilità per l’utenza;
- che, pertanto, occorre procedere all’appalto per l’affidamento della fornitura di pezzi di ricambio per i
mezzi in dotazione ai Centri di Viabilità, al fine di garantire l’esercizio delle funzioni fondamentali dell’
Ente;
- che il contratto ha per oggetto l’esecuzione della fornitura, come da scheda tecnica;
- che il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione di un atto privato tra l'operatore economico
aggiudicatario e l'Ente o con adesione a convenzione Consip, e conterrà le seguenti clausole essenziali:
a) l’importo della fornitura è di € 16.129,03 oltre iva;
b) per ogni altra clausola contrattuale, si farà riferimento a quanto contenuto nel capitolato tecnico del
servizio, nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.;
- che, per quanto previsto dall’art.1, comma da 512, Legge 298/2015 (stabilità 2016), vige l’obbligo Obbligo
di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento, se
applicabile) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, ove applicabile, ovvero ricorso
alle convenzioni Consip;
ATTESO:
-che l’Ufficio Provveditorato dell’Ente, in qualità di Punto Ordinante, provvederà agli adempimenti
consequenziali per l’acquisizione del servizio/fornitura in oggetto, ai sensi dell’ art.1, comma da 512, Legge
298/2015 (stabilità 2016);
-che, ai sensi dell’art. 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico
del Procedimento verrà individuato all’interno dell’Ufficio Provveditorato, mentre, il direttore dell’
esecuzione è il Geom. Renato Iuele, dipendente del Settore;
Tanto premesso;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO Lo statuto dell’Ente;
VISTO Il regolamento di contabilità;
VISTO Il regolamento sui controlli interni;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
VISTA la Deliberazione Consiliare n. 14 del 04/06/2019 di approvazione, in via definitiva, del Bilancio di
Previsione 2019;
VISTA la Disposizione del Presidente n. 112 del 13/06/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
gestione per l'anno 2019;
VISTO il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021, approvato con
Disposizione Presidenziale n. 24 del 31/01/2019;
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art.

3 della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Reso sul presente atto:
- Il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’
art. 147bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- Il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a punto 2 della Legge n. 102/2009;

DETERMINA
- Di approvare la scheda tecnica della fornitura di pezzi di ricambio per i mezzi in dotazione ai Centri di
Viabilità, amministrati dal Settore, in atti;
- Di prenotare impegno di spesa di € 20.000,00 sulla voce 63110202 Bilancio 2019;
- Di stabilire che l’Ufficio Provveditorato dell’Ente, in qualità di Punto Ordinante, provvederà agli
adempimenti consequenziali per l’acquisizione del servizio/fornitura in oggetto, ai sensi dell’ art.1, comma
da 512, Legge 298/2015 (stabilità 2016);
- Di stabilire che, ai sensi dell’art. 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il
Responsabile Unico del Procedimento verrà individuato all’interno dell’Ufficio Provveditorato, mentre, il
direttore dell’esecuzione della fornitura è il Geom. Renato Iuele, dipendente di questo Settore;
- Di trasmettere copia del presente all’Ufficio Provveditorato dell’Ente per gli adempimenti di competenza.

Cosenza, 20/12/2019

Il Dirigente
Ing. Claudio Le Piane
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