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OGGETTO: Affidamento del servizio di riparazione delle parti meccaniche ai vari 

automezzi comunali. CIG: ZD526EB7F0. 
 

 

 

 

 

 

 

 L’anno Duemiladiciannove  il giorno Trentuno del mese di Gennaio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 RAVVISATA la necessità di incaricare una ditta specializzata per l’affidamento del servizio 

di riparazione delle parti meccaniche dei vari automezzi comunali;  

 VALUTATA la necessità di definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di 

aggiudicazione, nonché gli elementi di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 Esperite le indagini di mercato, in quanto l’amministrazione comunale è in possesso di n. 2 

preventivi;  

 VISTO il preventivo fatto pervenire, dalla LA PADULA Vincenzo Angelo  da Gorgoglione 

datato 11-01-2019, acquisito al protocollo generale del comune al n. 102 del 11-01-2019, a seguito 

di richiesta prot. n. 3637 del 27-12-2018, dal quale si evidenzia che sui prezzi di ricambio originali 

ivi compreso materiale lubrificante applicherà una percentuale di ribasso del 5,00% e che il 

compenso per ogni ora di manodopera è stabilito in € 20,00, il tutto oltre I.V.A. come per legge e 

che ed è disponibile ad assicurare il servizio per tutto l’anno 2019;   

 VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con particolare riferimento all’art. 36 comma 2 

lett. a); 

 PRESO atto che l’incarico in questione è inferiore ad € 40.000,00, come stabilito dall’art. 36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

 Dato atto che la motivazione per procedere all’affidamento diretto alla ditta suindicata è la 

seguente: 

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l’importo della negoziazione è 

esiguo ed è stato determinato sul prezzo di mercato; 

- il principio della tempestività è assicurato dalla necessità di doversi dotare per l’intero anno 

il servizio di meccanico, in modo da garantire interventi immediati per la continuità del 

servizio;  

- che è stato garantito il principio della rotazione; 

- che è stato rispettato il principio dell’efficacia perché l’affidamento non è assegnato in 

ragione della convenienza della ditta, ma per rispondere alle esigenze del Comune;  

 RITENUTO pertanto affidare il servizio di che trattasi per tutto l’anno 2017 alla ditta DI 

CANIO Rocco da Gorgoglione con le modalità di cui innanzi;  

 VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 3888 del 31-12-2014, con il quale sono stati attribuiti le 

responsabilità d’Ufficio e di Servizio;  

 VISTO il T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000; 

D E T E R M I N A 
1) di precisare che gli elementi di cui all’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, trovano loro 

estrinsecazione in narrativa; 

2) di  affidare, come in effetti affida, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016, il servizio di riparazione delle parti meccaniche  dei vari automezzi comunali alla 

ditta LA PADULA Vincenzo Angelo  nato a Gorgoglione il 19-06-1961 con sede a 

Gorgoglione alla Via G. Marconi, 55, che ha offerto sui prezzi di ricambio originali ivi 

compreso materiale lubrificante una percentuale di ribasso del 5,00% e che il compenso per 

ogni ora di manodopera è stabilito in € 20,00, il tutto oltre I.V.A. come per legge; 

3) di dare atto che l’incarico si protrarrà fino al 31-12-2019; 

4) di dare atto che alla ditta affidataria è fatto obbligo di presentare le relative fatture entro la fine di 

ogni mese accompagnata da listino ufficiale dei prezzi ricambi originali FIAT-IVECO, 

lubrificanti e tempario;  



5) di dare atto, infine, che l’inadempimento a quanto prescritto al precedente punto n. 4, comporterà 

l’impossibilità di liquidare le somme eventualmente fatturate e la rescissione del rapporto di 

che trattasi; 

6)di stabilire che la presente determinazione di affidamento, avente per oggetto l’incarico del 

servizio di riparazione delle parti meccaniche ai vari automezzi comunali, per tutto l’anno 

2017, sarà sottoscritta in calce dalla ditta affidataria in segno di accettazione e contenente i 

seguenti elementi essenziali: 

- il corrispettivo da liquidare alla ditta affidataria del servizio sarà pari all’importo di cui 

innanzi; 

- l’obbligo per la ditta affidataria all’applicazione delle norme previste dai C.C.N.L. e dalla 

sicurezza; 

- il pagamento avverrà a presentazione delle fatture entro 30 giorni dalla presentazione della 

stessa; 

7) di dare atto che il numero CIG è il seguente: ZD526EB7F0; 

8) di provvedere nel successivo bilancio di previsione 2019 in corso di redazione ad imputare le 

somme necessarie per tale servizio. 

 

 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                                                                    F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell’art. 151 comma 4° del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 

del 18-08-2000, per la spesa oggetto della presente determinazione. 

 Gorgoglione, lì 01-02-2019 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
      __________________________________ 

============================================================ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N° 27  del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo 

Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 Gorgoglione, lì 01-02-2019 

        IL MESSO COMUNALE 

        _____________________ 


