COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

Oggetto:

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

504
29/12/2017

NUMERO DI SETTORE

6

CIG Z4A2180CB4. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEL
VEICOLO TERNA JCB 2DX CON MATRICOLA N. 922617. DETERMINA A
CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RIPARAZIONE ALLA DITTA ELPA CARS SRL DI BASSANO DEL GRAPPA
E DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEL MEZZO CON CARRELLONE ALLA
DITTA CVS DI SCHIO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

Dato atto che tra i mezzi in uso alle maestranze dell'Ufficio Tecnico Comunale vi è una
Terna JCB 2 DX con matricola n. 922617 che è stata acquistata nel 2001 e che attualmente,
a causa dell'usura dovute alla notevole quantità di ore lavorate, ha la necessità di
manutenzione e revisione completa con la sostituzione della frizione;
Premesso che attualmente il quadro normativo in materia di approvvigionamenti di beni e
servizi risulta essere il seguente:
• l'art.1 della legge 135/2012 dispone l'obbligatorietà per le Amministrazioni Pubbliche di
utilizzare le convenzioni CONSIP o in alternativa gli altri strumenti elettronici messi a
disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per
l'approvvigionamento di beni e servizi;
• l'articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 impone che le amministrazioni pubbliche
“per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione”;
• l'Amministrazione Comunale ha aderito, con D.C.C. n. 56/2014, alla CUC (Centrale Unica
Committenza denominata Schio-Val Leogra), e che per importi superiori a 40.000,00 Euro
(Iva esclusa) e fino alla soglia comunitaria i servizi e le forniture possono essere affidati
mediante CONSIP o mediante i soggetti aggregatori della Regione Veneto o attraverso la
CUC nel caso di inesistenza dell'iniziativa;
Dato atto che:
• la tipologia del servizio in oggetto non è presente sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione in quanto trattasi di riparazioni puntuali e revisione di un
mezzo Terna JCB 2 DX;
• i lavori di manutenzione del mezzo dovranno essere eseguiti da un'officina
specializzata per l'assistenza di macchine movimento terra ed in particolare per i
mezzi JCB;
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Contattata in tal senso per la realizzazione della manutenzione in oggetto la ditta Elpa Cars
srl con sede in via delle Rose n. 8 a Bassano del Grappa, la quale ha fornito il mezzo nel
2001, e che:
– ha sempre dimostrato puntualità e precisione nelle collaborazioni già effettuate sul
mezzo ed è concessionaria di zona autorizzata alla manutenzione e riparazione dei
mezzi d'opera JCB;
– ha dichiarato la disponibilità ad eseguire le lavorazioni nei tempi richiesti
dall'amministrazione;
– ha presentato un'offerta che si ritiene congrua precisando che la stima del costo
dell'intervento è stata fatta al fine di determinare la incidenza della manodopera e
che, solo ad avvenuto smontaggio del gruppo del cambio si sarà in grado di valutare
se il gruppo stesso necessita di una revisione completa o se basterà sostituire solo
parti di tenuta, riducendo in questo caso l'ammontare della spesa;
Vista l'offerta pervenuta in data 27/12/2017 al prot. n. 18669 da parte della ditta Elpa Cars
srl di Bassano del Grappa, la quale propone, per eseguire le succitate lavorazioni, un
importo di € 5.500,00 + iva 22%;
Dato atto che risulta necessario provvedere anche al trasferimento del mezzo dal
magazzino comunale alla ditta che effettuerà la manutenzione e che per detto servizio si è
dichiarata disponibile la ditta C.V.S. Servizi srl Unipersonale, con sede a Schio in via Braglio
n. 66, la quale è in possesso del carrellone adeguato, per un importo di € 290,00 iva
compresa, come da offerta agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale;
Ritenuto di precisare quanto segue:
- La finalità del presente provvedimento: affidare ad una ditta specializzata la realizzazione
del servizio di manutenzione e revisione completa con la sostituzione della frizione del
veicolo Terna JBC 2 DX con maticola n. 922617;
Le clausole ritenute essenziali devono considerarsi le seguenti:
- Caratteristiche dell’espletamento della fornitura: come da accordi e offerta agli atti
dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento (art. 36, c. 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016);
- Modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni: come da offerta agli atti dell'Ufficio
Tecnico Comunale;
- Il pagamento delle prestazioni: su presentazione di regolare fattura elettronica entro 30
giorni dalla data di presentazione al protocollo del Comune di Santorso;
Richiamata la normativa vigente in materia di affidamenti, trasparenza e anticorruzione e
tracciabilità:
- Art. 192 TUEL;
- Codice civile
- Decreto legislativo 18/04/2016 n° 50 e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (Dpr 207/2010) (per le parti non abrogate)
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.
- Legge 190/2012 art. 32
- Dlgs 33/2013
- Legge 7 agosto 2012, n. 135,
- Legge 208/2015 Art.1 comma 503 (Legge di Stabilità 2016)
Visto l’articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;
Richiamate la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2016 con la quale si è
approvato il D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017/2019 e il
BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 e i relativi allegati;
Assunta la competenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 3 del 02.01.2017;
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DETERMINA
per le motivazioni in premessa citate:
1. di confermare che:
- La finalità del presente provvedimento: affidare ad una ditta specializzata la realizzazione
del servizio di manutenzione e revisione completa con la sostituzione della frizione del
veicolo Terna JCB 2 DX con maticola n. 922617;
Le clausole ritenute essenziali devono considerarsi le seguenti:
- Caratteristiche dell’espletamento della fornitura: come da accordi e offerta agli atti
dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto da parte del Responsabile del
Procedimento (art. 36, c. 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016);
- Modalità e tempi di esecuzione delle prestazioni: come da offerta agli atti dell'Ufficio
Tecnico Comunale;
- Il pagamento delle prestazioni: su presentazione di regolare fattura elettronica entro 30
giorni dalla data di presentazione al protocollo del Comune di Santorso;
2. di affidare, ai sensi della normativa richiamata in premessa:
• il servizio di manutenzione e revisione completa con la sostituzione della frizione del
veicolo Terna JCB 2 DX con matricola n. 922617 alla ditta Elpa Cars srl con sede in
via delle Rose n. 8 a Bassano del Grappa come da offerta pervenuta agli atti
dell'Ufficio Tecnico Comunale, per un importo di € 5.500,00 + iva 22%;
• il servizio di trasferimento del mezzo dal magazzino comunale alla ditta che
effettuerà la manutenzione presso la sede di Bassano del Grappa a C.V.S. Servizi
srl Unipersonale con sede a Schio in via Braglio n. 66 la quale è in possesso del
carrellone adeguato per un importo di € 290,00 iva compresa;
3. di impegnare la somma complessiva di € 7.000,00 iva 22% compresa al cap.
10052.02.7187, il quale presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che si provvederà alla liquidazione del servizio affidato previa presentazione
di regolare fattura elettronica e contabilità dei lavori debitamente vistata dall'Ufficio Tecnico
Comunale e che al presente affidamento si applicherà la normativa di cui all'art. 3 della
legge 136 del 13/08/2010 e smi in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. di dare atto che la ditta aggiudicataria ha reso dichiarazione sostitutiva circa la
sussistenza dei requisiti di ordine generale per sottoscrivere contratti con la p.a di cui all'art.
80 del D.lgs 50/2016;
6. di trasmettere copia del presente alla ditta Elpa Cars srl con sede in via delle Rose n. 8 a
Bassano del Grappa ed alla ditta C.V.S. Servizi srl Unipersonale con sede a Schio in via
Braglio n. 66, dando atto che i relativi affidamenti si intendono perfezionati attraverso la
corrispondenza secondo l'uso del commercio;
Santorso, 29/12/2017

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Saterini Fabio
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REGISTRAZIONE CONTABILE
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui
all’oggetto ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del T.U. – D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
Capitolo

Anno

Descrizione Imp.

Importo

Imp.

Importo

Acc.

ACCERTAMENTI
Capitolo

Anno

Descrizione Acc.

Santorso, 11/01/2018

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Zattra M. Giliola

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all’Albo
Pretorio del Comune dal giorno 18/01/2018 al 02/02/2018.
L'Incaricato
Marzari Antonella

Trasmessa copia a:
 Consiglio Comunale
 Giunta Comunale
 Sindaco
 Segretario Comunale
 Assessore _______________________
 Albo Comunale
 Biblioteca
 Villa Miari

 Servizio Ragioneria
 Servizio Segreteria
 Servizio Edilizia Pubblica
 Servizio Edilizia Privata
 Servizio Tributi
 Ufficio Personale
 Ufficio Anagrafe
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