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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 

UFFICIO TECNICO 

Num.: 130 DATA: 27/12/2018 

 

OGGETTO: 

 
Affidamento servizio relativo alla sostituzione del cristallo Punto targata EF330DA e 

revisione periodica del mezzo e contestuale impegno di spesa CIG Z86267E214 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 29.11.2018 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione 

organizzativa alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico dal 01/12/2018 al 05/06/2019, ai 

sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;  

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;  

VISTI: 

� Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione di 

G.C. n. 91/2013; 

� Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C.  

n. 2/2013; 

� Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 65/2017; 

� Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2018/2020 

Approvato con Deliberazione di G.C. n. 4/2018; 

 VISTO il DUP 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. N. 9 del 28.03.2018 esecutiva ai sensi di legge; 

 VISTO il Bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. N. 10 del 28.03.2018 esecutiva 

ai sensi di legge; 

VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;   

RISCONTRATO, tramite verifica diretta, che il cristallo anteriore dell’autovettura di proprietà comunale Fiat 

Punto Evo, identificata dalla Targa EF330DA, è caratterizzato da una lesione nella parte inferiore; 

DATO ATTO che la fessurazione è potenziale fonte di pericolo in quanto potrebbe generare la rottura della 

protezione anteriore, anche in fase di utilizzo del mezzo, e che pertanto si rende necessario ed urgente procedere 

alla riparazione al fine della incolumità del conducente, degli accompagnatori e della sicurezza in strada; 

DATO ATTO, altresì, che si rende necessario ed urgente effettuare la revisione periodica dell’automezzo di 

cui all’oggetto, prevista per il mese di dicembre; 

CONSULTATO, l’operatore economico AB Motors autofficina di Antonello Murgia (C.F. 

MRGNNL75B14F979Y, P.Iva 01130420951), il quale si è reso disponibile ad eseguire, con la massima celerità, la 

fornitura e sostituzione del cristallo, nonché la revisione del mezzo per un importo economico complessivamente 

pari ad € 417,00 oltre iva dovuta per legge (preventivo di spesa prot. 3880 del 21/12/2018); 

VISTO l'articolo 1, comma 449 e 450 (quest'ultimo come modificato dall'articolo 1 comma 502, della Legge 

28.12.2015, n. 208) della Legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recitano: "Nel rispetto del sistema delle 

convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, …, sono tenute ad approvvigionarsi 

utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 



30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle 

convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di 

prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. …” e "Le amministrazioni statali centrali e 

periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle 

istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 1.000 euro e al di sotto della 

soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 

dall’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.; 

RILEVATO che trattandosi di fornitura inferiore ai 1.000,00 è possibile procedere con trattativa espletata al 

di fuori del mercato elettronico, e con l’affidamento diretto in quanto trattasi di fornitura inferiore ai 40.000,00 €,  in 

applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del d.lgs 50/2016; 

VISTO il documento di regolarità contributiva dell’impresa prot. INPS_13603348 con scadenza al 

03/05/2019; 

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con 

modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213-, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità 

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito 

parere; 

VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità amministrativa è 

assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni 

proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la 

legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto 

amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la 

stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento. 

ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione, in qualità di 

Responsabile del servizio Tecnico e responsabile del procedimento; 

Tutto ciò premesso: 

DETERMINA 

DI PRENDERE ATTO della premessa; 

DI APPROVARE il preventivo di spesa trasmesso dall’operatore economico AB Motors autofficina di 

Antonello Murgia; 

DI AFFIDARE  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 la fornitura e sostituzione del 

cristallo anteriore della Punto di proprietà comunale, nonché la revisione dell’autovettura alla ditta AB MOTORS DI 

MURGIA ANTONELLO con sede legale in Paulilatino– Zona artigianale PIP - P.IVA. 01130420951;  

DI DARE ATTO che: 

1) ai sensi dell’all. n. 4/2 del D.Lgs 23 Giugno 2011, n. 118 l’esigibilità dell’obbligazione giuridica avverrà entro 

il 31/12/2018; 

2) la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità 

tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del 

regolamento comunale sui controlli interni; 

3) ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il 

seguente codice CIG Z86267E214; 

4) la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente: U.1.03.02.09.011; 

DI IMPEGNARE, a favore dell’operatore sopra identificato, l’importo complessivo, iva ed ogni altro onere 

compreso, di € 508,74 da imputare sul capitolo  10160204   Art. 1  Miss. 1 Progr. 6 del Bilancio di previsione 2018-

2020, annualità 2018, approvato con deliberazione C.C. N. 10 del 28/03/2018;  

DI DARE ATTO che l’esito dell’affidamento sarà pubblicizzato conformemente alle disposizioni di legge in 

vigore; 

DI DARE ATTO del rispetto dell’art. 163, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del 

visto attestante la regolarità della copertura economica. 

DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.  

 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott. Ing. Antonella Muggianu) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ULA TIRSO 

Provincia di Oristano 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTI:  

• Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria  

• Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la 

compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica.  

 

Attesta la copertura finanziaria 

 

Anno 

intervento 

Capitolo Art. Impegno Creditore Importo 

2018 10160204 1 986/2018 AB Motors di 

Antonello Murgia 

€ 508,74 

 

 

 

 

Ula Tirso lì  ___.___.2018 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Grazia Loi 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio 

in data ______________________.- Pubbl. N.  

 

Il dipendente incaricato 

__________________________________________ 


