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SERVIZIO: Servizio 4 Territorio e Ambiente 

UFFICIO: Manutenzione 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE 

 
 

Data: 
21/04/2020 

 
N. Registro Generale 

87 

 
N. Registro di Servizio 

31 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che si rende necessario procedere alla revisione e ai necessari interventi di riparazione del furgone 
Nissan Primastar targato DF675DB di proprietà comunale in dotazione alla Protezione Civile, consistenti in: 

- rabbocco dell’olio motore, additivo per gasolio, ingrassaggio e controllo livelli; 
- sistemazione paraurti posteriore e riparazione marmitta; 
- sostituzione lampadine bruciate; 
- lavori di saldatura; 
- revisione; 

 
Visto il preventivo di spesa pervenuto dall’OFFICINA VERSACE MAURO E FIGLI s.n.c. con sede in Via Marconi 
26/a – 27010 Miradolo Terme (PV) – P. IVA 00540130184, agli atti comunali prot. n. 2883 del 16/04/2020, dal 
quale si evince in particolare che per gli interventi di riparazione sopra indicati occorre impegnare la somma di 
€ 165,00 oltre IVA 22% pari a € 36,30 e così per complessivi € 201,30 IVA compresa, oltre alla revisione 
comportante una spesa di € 45,16 oltre IVA 22% pari a € 9,94 e così per complessivi € 55,10 IVA compresa 
oltre al versamento M.C.T.C. di € 11,90 esente da IVA, per un impegno di spesa complessivo pari ad € 268,30; 
 
Verificato che il prezzo offerto dalla suddetta Società, per l’intervento in oggetto, risulta congruo in relazione 
ai prezzi correnti di mercato e soddisfa le esigenze dell’Ente; 
 
Richiamata la L. 163/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto che la presente 
trattativa diretta è stata inserita nel sito dell’Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici numero lotto CIG 
ZB32CBF712; 
 
Considerata la disponibilità di impegnare la spesa al Capitolo 1616/3 - cod. bilancio 9.02.1.0103 del Bilancio 
di Previsione 2020-2022, annualità 2020; 
 

Visto l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e 
servizi di importo inferiore ai 1.000 euro è ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione; 
 
Preso atto altresì che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di 
Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la 
soglia da 1.000 euro a 5.000 euro per l’obbligatorietà di ricorrere al MEPA; 
Considerato altresì che la spesa complessiva risulta essere inferiore a € 5.000,00, si ritiene di procedere 
stante l’urgenza, mediante affidamento diretto in economia; 
Richiamati: 

- il visto di controllo di regolarità amministrativa del responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 147/Bis del 
T.U.E.L. introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 

- il visto di controllo di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 147/Bis 
del T.U.E.L. introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 

OGGETTO:  CIG: ZB32CBF712 - AFFIDAMENTO DIRETTO RIPARAZIONE DEL FURGONE NISSAN 
PRIMASTAR TARGATO DF675DB IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE. 



 

Dato atto, altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990; 
 

Visti: 

- l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di 
Settore/Servizio; 

- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di 
spesa; 

- l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/2014) che introduce il c.d. “Split 
Payment”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 02/03/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio 
di previsione finanziario 2020-2022”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 02/03/2020, avente ad oggetto “Approvazione della nota di 
aggiornamento al DUPS - periodo 2020-2022”; 

- il decreto Sindacale n. 1/2020; 
 

 
 

DETERMINA 

 
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Di affidare, per le ragioni motivate in premessa, all’OFFICINA VERSACE MAURO E FIGLI s.n.c. con 

sede in Via Marconi 26/a – 27010 Miradolo Terme (PV) – P. IVA 00540130184, gli interventi di 
riparazione del furgone Nissan Primastar targato DF675DB in dotazione alla Protezione Civile per un 
importo di € 165,00 oltre IVA 22% pari a € 36,30 e così per complessivi € 201,30 IVA compresa, oltre 
alla revisione comportante una spesa di € 45,16 oltre IVA 22% pari a € 9,94 e così per complessivi € 
55,10 IVA compresa oltre al versamento M.C.T.C. di € 11,90 esente da IVA, per un impegno di spesa 
complessivo pari ad € 268,30. 

3. Di dare atto che il presente provvedimento richiede un impegno di spesa pari ad € 268,30 IVA 
compresa. 

4. Di imputare la spesa complessiva di € 268,30 IVA compresa, al Capitolo 1616/3 - cod. bilancio 
9.02.1.0103 del Bilancio di Previsione 2020-2022, annualità 2020. 

5. Di dare atto che l’obbligazione derivante dall’adozione del presente atto è esigibile nel 2020 e che non 
sussistono vincoli costituiti sullo stanziamento di bilancio. 

6. Di provvedere al pagamento di quanto spettante previa presentazione di regolare fattura da parte 
dell’Impresa e senza ulteriore atto aggiuntivo. 

7. Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che: 
- l’oggetto del contratto è: “interventi di riparazione del furgone Nissan Primastar targato DF675DB in 

dotazione alla Protezione Civile”; 
- il fine che si intende perseguire è: “assicurare adeguate condizioni di efficienza e sicurezza dei mezzi 

comunali”; 
- la stipula del contratto è sostituita dalla suddetta determinazione di affidamento con relativa apposita 

comunicazione; 
- la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.  

8. Di stabilire che la presente determinazione: 
- è esecutiva dal momento della apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria; 
- viene pubblicata all’albo pretorio. 

 
 
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 
 Geom. Alessandro Fraschini



 

 

COMUNE DI CHIGNOLO PO 

PROVINCIA DI PAVIA 

 
 
 
SERVIZIO 4 TERRITORIO E AMBIENTE 
UFFICIO: MANUTENZIONE 
 
OGGETTO: PROPOSTA DI DETERMINAZIONE PER: 
CIG: ZB32CBF712 - AFFIDAMENTO DIRETTO RIPARAZIONE DEL FURGONE NISSAN PRIMASTAR TARGATO 
DF675DB IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE. 
 
 
 
 
Si attesta la regolarità del procedimento e la correttezza per i profili di propria competenza del seguente 
schema di determinazione, di cui si propone l’adozione ai sensi dell’art. 6 della Legge 241/1990. 
 
Si dà atto altresì che in capo al sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interessi nell’adozione del 
presente provvedimento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90; 
 
Chignolo Po, 20 aprile 2020 
 

                                                                                         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                             (Geom. Alessandro Fraschini) 
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO RIPARAZIONE DEL FURGONE NISSAN PRIMASTAR TARGATO DF675DB IN DOTAZIONE ALLA
PROTEZIONE CIVILE.

OFFICINA VERSACE MAURO  FIGLI SNCBeneficiario:

SIOPE: 1.03.02.09.0019.02.1.0103Codice bilancio:

Capitolo: 16160032020

268,30Importo:21/04/2020Data:2020 418/0Impegno di spesa2020ESERCIZIO:

ZB32CBF712C.I.G.:

MANUTENZIONE MEZZI E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE

Piano dei conti f.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151.4 D.Lgs. 267/00

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Marina Erici

 CHIGNOLO PO li, 21/04/2020



COMUNE DI CHIGNOLO PO

Visti

98

CIG: ZB32CBF712 - AFFIDAMENTO DIRETTO RIPARAZIONE DEL FURGONE NISSAN PRIMASTAR
TARGATO DF675DB IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE.

2020

Manutenzione

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Servizio 4 Territorio e Ambiente

Nr. adozione settore: 31 Nr. adozione generale: 87
21/04/2020Data adozione:

20/04/2020

Ufficio Proponente (Manutenzione)

Data

VISTO FAVOREVOLE

SI DÀ ATTO ALTRESÌ CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO NON SUSSISTONO SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI NEL RILASCIO DEL PRESENTE PARERE AI SENSI DELL'ART.6BIS
L.241/90

Geom. Alessandro Fraschini

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

21/04/2020

Ragioneria

Data

VISTO FAVOREVOLE

SI DÀ ATTO ALTRESÌ CHE IN CAPO AL SOTTOSCRITTO NON SUSSISTONO SITUAZIONI DI
CONFLITTO DI INTERESSI NEL RILASCIO DEL PRESENTE PARERE AI SENSI DELL'ART.6BIS
L.241/90

Rag. Marina Erici

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
La presente è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
Chignolo Po,  
 

                                                                                         
                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/PROCEDIMENTO 

                                                                                    
 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a partire dal giorno: 
21/04/2020 per quindici giorni consecutivi. 
Chignolo Po, 21/04/2020 

                                                                                         
F.to IL MESSO COMUNALE                                                             

 
 

 
 


