PROVINCIA DI COSENZA
Viabilità e Manutenzione del Territorio

Determinazione Dirigenziale

N° 2019002217 del 20/12/2019

Adozione
Dirigente del Settore: Claudio Le Piane

Istruttoria
Ufficio: Autoparco
Responsabile del Servizio: Giuseppe Rinaldi
RUP/Istruttore: Olga Cassano

Oggetto

“Fornitura di attrezzature e utensili elettrici e manuali per il
rinnovo della dotazione delle Officine dell’Ente”. Approvazione
Capitolato Tecnico. Prenotazione Impegno di spesa su Capitolo
63110202.

IL DIRIGENTE
VISTO:
- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, in particolare l’art.107 sulle funzioni e le responsabilità della dirigenza, e
l’art. 192 che stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determina a
contrarre;
- il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’
aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
PREMESSO CHE:
- l’art. 1 comma 85 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 sancisce le funzioni fondamentali delle Province, quali
Enti con funzioni di Area Vasta, e che esercitano, tra le altre, la funzione relativa alla costruzione e gestione
delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale;
- il Servizio Autoparco, provvede anche alla gestione e al coordinamento delle attività svolte dai Centri di
Viabilità, compresi la fornitura di attrezzature e utensili elettrici e manuali per il funzionamento delle
Officine dell’Ente;
CONSIDERATO:
- che occorre procedere all’appalto della fornitura di attrezzature e utensili elettrici e manuali per il rinnovo
della dotazione delle officine dell’Ente, come da prospetto allegato (allegato A);
- 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 del servizio è di € 10.060,45 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.;
c) che, per quanto previsto dall’art.1, comma da 512, Legge 298/2015 (stabilità 2016), vige l’obbligo per le
amministrazioni pubbliche di ricorso al MePA o altri mercati elettronici (proprio o della CAT di
riferimento) o sistema telematico della CAT di riferimento 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 sul Me.Pa., 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 Sig. Carmine Rocchetto, dipendente di questo Settore;
Tutto ciò premesso e considerato:
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;
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 n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
Visto il piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021, approvato con
Disposizione Presidenziale n. 24 del 31/01/2019;

Vista, la Delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 04/06/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione per l’anno 2019 ed i relativi allegati;
Vista la Disposizione del Presidente n. 112 del 13/06/2019, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di Gestione (PEG) - Esercizio 2019;
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 reso sul relativo atto d'impegno ai sensi dell'art.9, c.1 lett. a) della legge
102/2009 e dell'art. 183 del D.lgs 267/2000;
DETERMINA
- Di approvare il Capitolato Tecnico per la Fornitura di attrezzature e utensili elettrici e manuali per il
rinnovo della dotazione delle Officine dell’Ente, in atti;
- Di prenotare, per i motivi meglio espressi in premessa e che qui di seguito si intendono trascritti e
riportati, impegno di spesa di € 12.474,96 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), per il funzionamento delle officine gestite dal Settore Viabilità
tramite Me.Pa.;
- 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 del servizio è il Sig. Carmine Rocchetto, 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

Voci di Spesa
Tipo
registrazione
Prenotazione

Voce di Bilancio
63110202

Stanziamento
150.000,00

Impegnato

Somma da
impegnare

117.525,04

Documento prodotto e conservato in originale informatico firmato digitalmente
del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta
predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo
dell'amministrazione digitale.

12.474,96

Rimanenza
20.000,00

ai sensi del T.U. 445/2000 e
cartaceo e la firma autografa.
con firma a mezzo stampa
3bis, comma 4bis del Codice

