
Riparazione autovettura Fiat PUNTO targata  EK159HT  in dotazione al Servizio 
Affidamento diretto alla  ditta TRADORI & TOCCO s.n .c. con sede in CAGLIARI,
ai sensi dell’art. 125, co.11 D.Lgs 163/06  e S.m.1.- 
Definizione codice CIG:   Z530C8787F

Oggetto:

Il Direttore del Servizio Territoriale del Basso Ca mpidano e Sarrabus

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del

21/12/2010;

VISTA la Determinazione del D.G. Dell’ Argea Sardegna n° 6026/2012 del 21.12/2012

concernente il conferimento delle funzioni di Direttore del Servizio Territoriale del Basso

Campidano e del Sarrabus al Dirigente - Dott. Agostino Curreli.

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;

VISTO il D.Lgs. 163/06 s.m.i.

PREMESSO

- che il giorno 19/11/2013 durante il tragitto di rientro dalla missione effettuata ad Isili con

l’autovettura Fiat Punto targata  EK159HT si è verificata l’accensione di due spie di

avvertimento di anomalie al motore, e successivamente notevole perdita di potenza nella

trazione.

- Che durante il viaggio di rientro, avvenuto intorno alle ore 13.30 per ragioni di sicurezza, è

stato necessario contattare e raggiungere l’officina, di “TRADORI E TOCCO”, di provata

collaborazione e disponibile, fuori orario, ad effettuare i controlli necessari per una riparazione

immediata del mezzo.
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- Nell’immediato, effettuato  un tentativo di ripristino non andato a buon fine,  si è reso

necessario il fermo macchina, per evitare ulteriori possibili danni, nella stessa officina.

- Per i motivi su esposti non è stato  quindi possibile spostare l’autovettura e consultare altre

officine meccaniche per produrre altri preventivi di spesa.

VISTO

- il  preventivo di spesa, acquisito al protocollo del Servizio Territoriale in data con il n.  99696   

del  22/11/2013 con cui la Ditta Tradori & Cocco s.n.c. di Cagliari ha richiesto per i lavori da

effettuarsi la somma complessiva di €   347,49     I.V.A. inclusa;

RITENUTO

- che si deve procedere all’affidamento dei lavori di cui sopra, ai sensi dell’art. 125, co.11 del

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

                                                                 VISTA

- la Deliberazione del 03/11/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,

Servizi e Forniture, che prevede all’art 1  l’obbligo della richiesta del codice CIG per tutti i

contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione del contraente adottata e

dal valore del contratto, da richiedere attraverso il sistema informatico SIMOG;

    ACQUISITO  

- pertanto, il numero CIG della procedura che è: Z530C8787F

                                                                     DATO ATTO

- che il compenso richiesto dalla Ditta  Tradori & Cocco s.n.c. con sede in Cagliari è da

ritenersi congruo in rapporto ai prezzi di mercato ed ai lavori da farsi sull’automezzo di cui si

tratta
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RITENUTO 

- di poter procedere in merito affidando,  con la lettera d’Ordine allegata al presente atto

per costituirne parte integrante e con la relativa documentazione, la riparazione dell’

autoveicolo in oggetto alla Ditta Tradori & Cocco s.nc.  con sede in Cagliari , che si è

dichiarata disponibile ad eseguire la riparazione con urgenza per la somma di €  347,49    

IVA inclusa con pagamento posticipato dietro presentazione di regolare fattura e dopo

l’attestazione di regolare esecuzione;

DETERMINA

1) DI PROCEDERE all’affidamento dei lavori alla ditta Tradori & Cocco s.n.c. con sede in

Cagliari - Via Marconi  n. 108, per l’importo complessivo di €  347,49   IVA inclusa.

 mediante il ricorso all’affidamento diretto  previsto dall’art. 125, co. 11 del  D.Lgs. 12

aprile 2006, n. 163;

2) DI APPROVARE  l’allegato schema di lettera d’Ordine e la relativa documentazione, che

costituiscono parte integrante del presente atto;

3) DI IMPEGNARE sul Cap. S.C.01.0075, C.d.R. 00.01.00.01, codice Siope 1352 del

Bilancio dell’Argea per l’esercizio finanziario 2013, la somma  complessiva  di €  347,49    

IVA inclusa;

4)  DI OTTEMPERARE agli obblighi relativi alla trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013;

5) DI INVIARE copia del presente atto al Direttore Generale dell’Agenzia Argea Sardegna.

                                                           Il Direttore del Servizio Territoriale

Agostino Curreli
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