COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

DETERMINAZIONE N.304 DEL 22/04/2022
PROPOSTA N. 324
RISORSE E CONTROLLO
U.O. FINANZE E BENI MOBILI
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE

SECONDO TAGLIANDO SU N° 01 AUTOVEICOLO SUZUKI DI
PROPRIETÀ DELL’ENTE
Beneficiario: Ditta GT Auto S.r.l. di Ospedaletto (Pi)

IL DIRIGENTE
Preso atto della necessità di provvedere al servizio di effettuazione del secondo
tagliando sul veicolo SUZUKI Jimny targato YA 071 AN (n° 04 parco mezzi; n° inventario
19680) di proprietà dell’Ente ed assegnato all’U.O. Polizia Municipale, secondo quanto
prescritto dalle norme tecniche della casa costruttrice e del libretto d’uso e manutenzione
dei veicoli, le quali norme, nel quadro di una corretta manutenzione, prevedono
l’effettuazione di un controllo periodico (tagliando);

Preso atto che, al fine di poter mantenere l’operatività della garanzia della casa
costruttrice sui veicoli in questione, risulta necessario che tale controllo venga svolto da
un’officina autorizzata dalla casa costruttrice medesima;

Preso atto che non esistono convenzioni CONSIP al momento attive relativamente al
servizio di che trattasi;

Preso atto che dai dati desumibili dal sito ufficiale della casa madre (suzuki.it) si evince
che, tra le officine autorizzate presenti sulla rete di assistenza SUZUKI, la più vicina risulta

senz’altro quella di Livorno (G.T. Auto S.r.l.), unità locale dell’officina di Pisa autorizzata
per le provincie di Pisa e Livorno, e che altre officine autorizzate si trovano in località ben
più distanti, come Follonica, Grosseto, Arcidosso;

Preso atto che il costo dei trasferimenti verso e dall’officina aggiudicataria del veicolo
interessato incide economicamente (in termini di ore-lavoro e costo carburante) sul costo
totale che l’Ente è chiamato complessivamente a sostenere per l’esecuzione del servizio,
e tenuto parimenti conto che i costi per l’esecuzione di un medesimo servizio possono
presumersi sostanzialmente omogenei per tutte le officine della rete;

Preso atto che la ditta citata, all’uopo interpellata, si è dichiarata disponibile a effettuare
il servizio in parola per l’importo di €. 175,61 oltre IVA (€. 214,24 I.C.);

Visto l’art. 1 c. 450 della L. 296/2006, così come modificato con L. 208/2015 (Legge di
stabilità 2016), ai sensi del quale, per gli appalti di importo (al netto dell’IVA) inferiore ad
€. 5.000,00 non si è tenuti ad avvalersi, proceduralmente, del mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MePA) ovvero di altri mercati elettronici ovvero del sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (START per la
Toscana);

Ritenuto pertanto, per quanto sopra argomentato, opportuno e conveniente procedere
ad affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. e
senza avvalersi della piattaforma START, il servizio di che trattasi alla citata ditta G.T.
Auto S.r.l. di Pisa (che si avvarrà della propria unità locale di Livorno), per l’importo sopra
specificato;

Visto il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

Visti

il

progetto

redatto

ai

sensi

dell’art.

2

3 cc. 14 e 15 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., e lo schema di lettera contratto, che
vengono allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

Visto il punto 4.2.2. delle Linee Guida ANAC n° 4 relativo al possesso, da parte dei
contraenti con la Pubblica Amministrazione, dei requisiti di carattere generale di cui all’art.

80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e preso atto che, per contratti di importo inferiore a
€. 5.000,00 oltre IVA, vi si lascia la facoltà di procedere all’aggiudicazione sulla base di
un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico, previa consultazione del
casellario ANAC e verifica della regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza
di eventuali requisiti speciali o di condizioni soggettive richieste dalla legge per l’esercizio
di particolari professioni;

Ritenuto di dover aderire all’indirizzo esposto nelle suddette Linee Guida, anche se non
vincolanti;

Dato atto che per l’aggiudicazione del presente servizio non sono stati previsti requisiti
speciali né risulta pertinente il riferimento a condizioni soggettive richieste dalla legge per
l’esercizio di particolari professioni;

Dato atto che è stata acquisita dall’operatore economico apposita autodichiarazione
nella forma del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), che la consultazione
(effettuata in data 19.04.2022) della sezione ‘Annotazioni Riservate’ del Casellario ANAC
non ha evidenziato criticità e che è stato acquisito DURC regolare (scadenza 13.08.2022);

Di dare atto altresì che trattandosi di importo inferiore a 150.000,00 euro, non necessita
operare verifiche ai fini della vigente normativa antimafia, in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 83, comma 3 lett. e) del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

Viste le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni, secondo le
quali il soggetto aggiudicatario è tenuto, pena la nullità assoluta del contratto, oltreché a
comunicare al contraente pubblico un numero di conto corrente presso il quale accreditare
i pagamenti relativi al contratto medesimo, anche a contrassegnare ogni uso del denaro
ricevuto con il numero di CIG rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
relativamente all’affidamento in questione;

Dato quindi atto, per le suddette finalità, che il CIG relativo al servizio di cui sopra è il
seguente: Z31360B1DF;

Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata è prevista
entro il 31.12.2022;

Di dare atto del rispetto dell’art. 183 co. 8 del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii. (TUEL);

Vista la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n° 38 e ss.mm.ii. per le disposizioni
compatibili con il D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la Deliberazione di Consiglio n° 09 del 18.01.2022 e ss.mm.ii., recante
‘Approvazione Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati’;

Vista la Deliberazione di Giunta n° 12 del 19.01.2022 e ss.mm.ii., recante
‘Approvazione PEG definitivo 2022-2024’;

DETERMINA

Di approvare il progetto, redatto ai sensi dell’art. 23 cc. 14 e 15 del D.Lgs. n° 50/2016 e
ss.mm.ii., e allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale,
comprendente i seguenti elaborati allegati al presente atto a formarne parte integrante e
sostanziale:
relazione tecnico-illustrativa, quantificazione costi da D.U.V.R.I. pari a zero,
prospetto economico degli oneri complessivi, capitolato speciale descrittivo /
prestazionale;
lettera contratto, individuata come forma contrattuale ai sensi dell’art. 32 c. 14 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
per l’importo complessivo di €. 214,24 cosi suddiviso:
Importo fornitura

€.

175,61

IVA

€.

38,63
=========

TOTALE

€.

214,24

Di procedere all’affidamento diretto, per le motivazioni espresse in narrativa e intese
come qui integralmente riportate, alla ditta GT Auto S.r.l. di Ospedaletto (Pi)(v. G. Volpe 7;
56121 Ospedaletto (Pi); Partita IVA 01577170507 - unità locale di Livorno: v. dei Ramai 1,

loc. Picchianti, 57126 Livorno), ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n° 50/2016 e
ss.mm.ii., del servizio di effettuazione del secondo tagliando sul veicolo SUZUKI Jimny
targato YA 071 AN (n° 04 parco mezzi; n° inventario 19680) di proprietà dell’Ente ed
assegnato all’U.O. Polizia Municipale, secondo quanto prescritto dalle norme tecniche
della casa costruttrice e del libretto d’uso e manutenzione dei veicoli, per l’importo di
€. 175,61 oltre IVA al 22% (€. 214,24 I.C.);

Di imputare la somma di €. 214,24, necessaria per la copertura finanziaria, sul Cod.
01051.03.02000273 ‘Manutenzione beni mobili Officina’ del PEG definitivo 2022, così
come approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 12 del 19.01.2022 e ss.mm.ii.,
ove sussiste la necessaria disponibilità;

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è individuato nel dr. Torri Plinio,
Coordinatore Economato Magazzino Gestione officina e parco mezzi;

Di dare atto che il servizio in parola non risulta compreso tra le convenzioni al momento
attivate da CONSIP, ma che comunque il contratto risulta sottoposto a condizione
risolutiva nel caso risulti successivamente disponibile detta convenzione nel rispetto di
quanto previsto dall’art.1, comma 13 del D.L. n.95/2012, così come convertito, con
modificazioni, dalla L. 135/2012 e ss.mm.ii.;

Di dare atto di procedere, conformemente alle indicazioni di cui al punto 4.2.2. delle
Linee Guida ANAC n° 4, che si fanno proprie, all’aggiudicazione del presente servizio sulla
base di apposita autodichiarazione inerente l’assenza delle cause di esclusione dagli
appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., acquisita dall’operatore
economico nella forma del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), dando nel
contempo atto che, in relazione al soggetto individuato come aggiudicatario, la
consultazione della sezione ‘Annotazioni Riservate’ del Casellario ANAC non ha
evidenziato criticità e che è stato acquisito DURC regolare;

Di dare atto che, contestualmente all’assunzione del presente impegno di spesa sarà
data comunicazione al fornitore degli estremi del medesimo, attestante la copertura
finanziaria e dunque dell’ordine, ai sensi dell’art. 191 c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
con avvertenza allo stesso di riportare i suddetti estremi in fattura;

Di dare atto che le liquidazioni avverranno con apposito provvedimento della
Responsabile dell’U.O. Finanze e Beni Mobili, dr.ssa Conforti Francesca, dietro
presentazione di fattura ed espletamento con esito positivo delle verifiche di legge;

Di dare atto che ai sensi dell’art. 4, c. 4 del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. si è provveduto
a contrattare con il fornitore un tempo di pagamento pari a 60 giorni dalla data di
ricevimento della fattura, fatta salva l’applicazione di termini superiori ai sensi del predetto
art. 4;

Di dare atto che, a seguito della normativa sulla scissione dei pagamenti di cui
all’art. 17–ter del DPR 663/1972, questo Ente provvederà a corrispondere al beneficiario
citato solo la parte imponibile degli importi sopra evidenziati, e a versare all’Erario, con i
tempi e le modalità previste, la parte corrispondente all’IVA;

Di dare atto che, trattandosi di contratto di importo inferiore a € 40.000,00, nessuna
somma è dovuta all’Autorità Nazionale Anti Corruzione né da parte dell’affidatario né da
parte della stazione appaltante, ai sensi della deliberazione dell’Autorità n.1174/2018, al
momento vigente;

Di dare atto che il sottoscritto, in qualità di Dirigente competente ad adottare il presente
atto non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al
procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,
dell’art 53 del D.Lgs. n° 165/2001, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il
codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell’art. 6 del Codice di comportamento
integrativo del Comune di Rosignano Marittimo, né hanno comunicato di essere in
situazione di conflitto il responsabile del procedimento, né gli istruttori della pratica in
questione.

Rosignano Marittimo, 22/04/2022

IL DIRIGENTE
ROBERTO GUAZZELLI / ArubaPEC S.p.A.

