Determinazione n. 147
del 02/09/2020

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER SOSTITUZIONE CINGHIA
SERVIZI DELL'AUTOMEZZO LAND ROVER DEFENDER (TARGA ZA132WK)
DELL'ENTE PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI PIEVEPELAGO - INDIVIDUAZIONE
OPERATORE CONTRAENTE ED IMPEGNO DI SPESA.

Il Direttore
RICORDATO che la Regione Emilia-Romagna con la Legge regionale n. 24 del 23/12/2011 ha
disposto la riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000
attraverso la definizione di cinque macroaree territoriali, fra le quali la Macroarea per i Parchi e la
Biodiversità Emilia Centrale, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprendente territori
situati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma.
CONSTATATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente con propria deliberazione n. 66 del 30/11/2017
ha provveduto alla nomina del Direttore nella persona del sottoscritto Arch. Valerio Fioravanti.
RICHIAMATA la Determina Dirigenziale n. 115 del 20/05/2019 avente per oggetto "Conferimento
incarichi di posizione organizzativa ai responsabili di servizio dell'ente";
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni di Comitato Esecutivo:
• n. 75 del 20/12/2019, avente per oggetto "Documento Unico di Programmazione Semplificato
(DUPS) 2020/2022. Approvazione";
• n. 76 del 20/12/2019, avente per oggetto "Approvazione bilancio di previsione armonizzato
2020/2022 e documenti allegati";
• n. 2 del 20/01/2020, avente per oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
2020-2022";
PRESO ATTO che l'autovettura dell'Ente Land Rover Defender (ZA132WK) durante un normale
servizio di vigilanza nel territorio di Sestola ha avuto un problema alla cinghia servizi tale per cui
non era più possibile la normale circolazione senza il rischio di causare ulteriori e peggiori
danneggiamenti alla vettura;
CHE la cinghia servizi trasmette la rotazione della puleggia dell'albero motore alle pulegge
dei vari servizi ausiliari: muove il compressore dell'aria condizionata come anche l'alternatore e, su
molti veicoli, la pompa del servosterzo e quella dell'acqua;
CHE a seguito dell'analisi meccanica effettuata dal personale specializzato è emersa la
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necessità di intervenire sulla cinghia servizi che risulta irreparabilmente danneggiato;
RITENUTO opportuno, in ragione della specificità degli interventi e della loro localizzazione
logistica, individuare l'operatore economico a cui affidare l'effettuazione degli interventi in predicato
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e smi;
RICHIAMATE altresì le disposizioni di cui all'art. 1, comma 450, della L. 27/12/2006, n. 296 così
come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 30/12/2018, n. 145 che stabilisce l'obbligatorietà
del ricorso agli acquisti sui mercati elettronici della pubblica amministrazione per affidamenti di
importo pari o superiore all'importo di € 5.000,00 oltre all'IVA di legge;
VISTO inoltre l'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti
per la semplificazione e l'innovazione digitale" (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.178 del
16/07/2020 - Suppl. Ordinario n. 24) con entrata in vigore del provvedimento in data 17/07/2020;
VISTO al proposito il preventivo n. 1/11/123 del 27/08/2020 elaborato dalla ditta Capitani Auto snc
di Sestola (MO), agli atti dell'Ente al prot. 0002785/2020, che propone l'effettuazione degli
interventi di seguito riportati a fronte dei costi specifici a fianco indicati per un ammontare
complessivo di € 160,66 oltre all'IVA di legge pari ad € 35,34 (22%):

Tabella 1 |

RICORDATO che l'officina meccanica Capitani Auto snc interpellata dall'Ente è operativa da tempo
sul territorio dell'Alto Appennino avendo conseguentemente sviluppato una esperienza pluriennale
anche su autovetture di tipo fuoristradistico, garantendo puntualità e precisione di interventi di
natura ordinaria pur su vetture complesse come quella in predicato;
RITENUTO pertanto non necessario rivolgersi al concessionario di marca la cui sede più vicina è a
Sassuolo dato che, per il tipo di intervento da dover effettuare, comporterebbe un inutile aggravio
dei costi a carico dell'Ente;
VERIFICATO che sul Bilancio armonizzato 2020 è stata regolarmente prevista l'entità economica
necessaria per la copertura delle spese derivanti da quanto sopra evidenziato;
VISTO il Durc-on-line prot. INAIL_23232571 con data di scadenza al 17/11/2020 da cui risulta che
l'operatore è in regola nei confronti di Inps e Inail;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere in merito assumendo uno specifico impegno di spesa
per un ammontare lordo complessivo di € 196,00 ;
DATO ATTO che in merito alle disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art.
9, comma 3, D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 89/2014) quanto in predicato non
risulta elencato nell'art. 1 DPCM 11/07/2018;
ACCERTATO che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione dell'impegno di spesa
del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DL 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge
102/2009;
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STABILITO che la prestazione sarà eseguita nel corso dell'anno 2020 e pertanto l'obbligazione
sarà esigibile entro il 31/12/2020;
VISTO il DPR 633/1972 e smi;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e smi ed in particolare gli artt. 107, 183 et 191;
VISTI il D.Lgs. 50/2016 e smi e le Linee guida di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e smi dell'Anac e la
delibera n. 1/2017 e smi della medesima Autorità;
VISTE la Legge 136/2010 e smi e le determinazioni dell'Autorità di Vigilanza, ora Anticorruzione, n.
8/2010, n. 10/2010 e n. 4/2011 così come modificata dalla deliberazione n. 556/2017 della
medesima Autorità, nonché le FAQ_Tracciabilità dei flussi finanziari (Aggiornamento al
18/03/2019);
VISTE le L.R. dell'Emilia-Romagna 6/2005 e smi, 24/2011 e smi et 13/2015 e smi;
VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione di CE n. 7/2019;
ATTESO che per il servizio in predicato è stato assegnato il codice CIG Z852E21796;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è Giuliano Pozzi, Responsabile del Servizio
Segreteria, Affari generali, Protocollo e contratti, Beni strumentali, ICT e acquisitone il parere di
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e smi;
CHE ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 il Responsabile del procedimento
svolgerà anche il ruolo di referente dell'Ente incaricato di ricevere ed inviare le comunicazioni ed
operare in qualità di coordinatore delle attività nei confronti dei soggetti interni coinvolti;
PREVIA apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario e Bilancio, ai sensi degli artt. 147-bis et 183 comma 7 del
D.Lgs. 267/2000 e smi;
RITENUTO pertanto di procedere in merito;
PER quanto precede;

determina
(1)

DI PROCEDERE, per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente dispositivo, con l'effettuazione di un intervento manutentivo
ordinario sulla vettura in dotazione alla sede operativa di Pievepelago, Land Rover Defender
(targa ZA132WK) per la sostituzione della cinghia servizi e relative attività accessorie così
come indicato nella Tabella 1 in narrativa;

(2)

DI AFFIDARE la fornitura di cui al punto (1) del presente dispositivo alla ditta Capitani Auto
snc di Capitani S. e C. | Via Circonvallazione 29/33 - 41029 Sestola (MO) | Cod. Fisc. &
Part. IVA 02068430368 | pec
capitani.auto@pec.confartigianato.it | e-mail
capitani.auto@inwind.it | a fronte di un compenso complessivo di € 160,66 oltre ad € 35,34
per l'IVA di legge - CIG Z852E21796 ;

(3)

DI IMPEGNARE la somma lorda complessiva di € 196,00 al Titolo 01 Missione 09
Programma 02 Capitolo 7200900 Articolo 0 denominato SPESE MANUTENZIONI
ORDINARIE AUTOMEZZI del Bilancio armonizzato 2020 che presenta la necessaria
disponibilità;
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(4)

DI DARE ATTO che il Servizio Finanziario, Personale e Bilancio dovrà provvedere agli
adempimenti consequenziali alla presente determinazione in applicazione dell'art. 183, 184 e
185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi;

(5)

DI DARE ATTO che è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti
all'assunzione dell'impegno di spesa del presente atto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del
DL 78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009;

(6)

DI DARE ATTO che la prestazione sarà eseguita nel corso dell'anno 2020 e pertanto
l'obbligazione sarà esigibile entro il 31/12/2020

(7)

DI PROVVEDERE alla liquidazione di quanto spettante alla ditta fornitrice a seguito
dell'effettuazione di quanto indicato nel presente atto, nel limite massimo del presente
impegno, con semplice disposizione di liquidazione a seguito della verifica della corretta
esecuzione dei servizi da parte del r.u.p. così come individuato in premessa, dietro
presentazione di regolare fattura emessa ai sensi del D.M. 55/2013 e smi, esclusivamente
tramite bonifico bancario, su conto corrente dedicato in conformità alla L. 136/2010 e smi;

(8)

DI SUBORDINARE comunque l'esecuzione dei pagamenti alla verifica di legge della
documentazione attestante la regolarità contributiva (Durc o altra documentazione
equipollente) degli operatori economici (art. 16-bis legge 2/2009 e smi);

(9)

DI INCARICARE il responsabile del procedimento, responsabile del Servizio Segreteria,
Affari generali, Protocollo e contratti, Beni strumentali, ICT, dei successivi provvedimenti e
adempimenti, compresa l'effettuazione dell'ordinativo di fornitura;

(10) DI DELEGARE il responsabile del procedimento a procedere con l'effettuazione delle
liquidazioni secondo le disposizioni di cui all'art. 28 del Regolamento di contabilità dell'Ente.

Modena, 02/09/2020
f.to Il Direttore
Arch. Valerio Fioravanti
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 e s.m.i. )
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SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO E CONTRATTI, BENI
STRUMENTALI, ICT (INFORMATION COMUNICATION TECNOLOGY)

Proposta di SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO E CONTRATTI, BENI STRUMENTALI, ICT
(INFORMATION COMUNICATION TECNOLOGY) n. 205/2020

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER SOSTITUZIONE CINGHIA
SERVIZI DELL'AUTOMEZZO LAND ROVER DEFENDER (TARGA ZA132WK)
DELL'ENTE PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI PIEVEPELAGO - INDIVIDUAZIONE
OPERATORE CONTRAENTE ED IMPEGNO DI SPESA.

Visto di Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi, si appone il parere di regolarità
tecnica per la parte di competenza:
FAVOREVOLE

Modena, 02/09/2020
f.to Il Responsabile del Servizio
POZZI GIULIANO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)

copia informatica per consultazione

Servizio Finanziario, Personale e Bilancio

Proposta di SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO E CONTRATTI, BENI STRUMENTALI, ICT
(INFORMATION COMUNICATION TECNOLOGY) n. 205/2020

Oggetto:

INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER SOSTITUZIONE CINGHIA
SERVIZI DELL'AUTOMEZZO LAND ROVER DEFENDER (TARGA ZA132WK)
DELL'ENTE PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI PIEVEPELAGO - INDIVIDUAZIONE
OPERATORE CONTRAENTE ED IMPEGNO DI SPESA.

Visto di Regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
FAVOREVOLE

Impegno n. 387/2020
Modena, 03/09/2020
f.to Il Responsabile del Servizio
GALLI ALESSANDRA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)
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