Servizio Territoriale del Medio Campidano

DETERMINAZIONE N. 008616
DEL 28/10/2015

OGGETTO: Riparazione urgente autovettura Fiat Punto targata EK162HT in dotazione al
Servizio. Affidamento diretto all'officina meccanica Caboni Alessandro con
sede in Sanluri, ai sensi dell’art. 125, D.Lgs 163/06 e s.m.i.
Codice CIG: Z5B16CA76D.

Il Direttore del Servizio Territoriale del Medio Campidano
DETERMINA

1. L’affidamento diretto dei lavori di manutenzione dell'autovettura Fiat Punto targata EK162HT,
di proprietà dell’Agenzia Argea Sardegna - Servizio Territoriale del Medio Campidano alla
Ditta Caboni Alessandro - Officina Meccanica con sede in Via Pirandello 3 - 09025 Sanluri
P.IVA n. 00531600922 per euro 177,51 iva compresa, quale compenso per soccorso stradale,
controllo e sostituzione batteria e manodopera;
2. L’impegno della somma per i lavori di manutenzione dell’autovettura Fiat Punto targata
EK162HT di cui al punto 1) sul capitolo di spesa SC01.0075 "spese per Manutenzione
automezzi", codice SIOPE 1352, cdr 00.01.00.05 del Bilancio Argea esercizio 2015;
3. La trasmissione alla Ditta, per l’accettazione, della lettera d’Ordine per l’esecuzione dei lavori di
manutenzione dell’autovettura Fiat Punto targata EK162HT alle condizioni in essa stabilite;
4. La liquidazione dell’importo contrattuale, previa verifica della regolarità contributiva, della
regolarità della fattura e dell’esecuzione delle prestazioni, con l'utilizzo delle somme impegnate
con la presente determinazione;

Motivazione
L’Amministrazione deve procedere ad effettuare con urgenza la riparazione della autovettura Fiat
Punto targata EK162HT in dotazione al Servizio Territoriale, indispensabile in via continuativa
per lo svolgimento delle proprie attività, infatti, dopo una breve sosta, l'autovettura non ha più
messo in moto e si è reso necessario chiedere all’Officina Meccanica di Caboni Alessandro la
rimozione e il trasferimento presso la propria officina per le verifiche e riparazioni necessarie.
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L'officina Meccanica di Caboni Alessandro (che in passato ha già fornito i propri servizi in
maniera efficiente e scrupolosa), effettuate le verifiche ha presentato il preventivo di spesa n.
0090944 del 28/10/2015, dell’importo di euro 177,51 IVA compresa per il soccorso stradale la
verifica e la sostituzione della batteria.
Il Servizio, accertato che il compenso richiesto dall’officina Meccanica di Caboni Alessandro è da
ritenersi congruo in rapporto ai prezzi di mercato e ai lavori da eseguirsi sull’autovettura di cui si
tratta, procede all’affidamento diretto alla ditta con carattere di urgenza, in quanto non è attiva
alcuna convenzione Consip SpA, e l’importo indicato in preventivo risulta inferiore ad € 40.000
come indicato nell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
Riferimenti normativi
-

D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 125, comma 11, ultimo periodo. Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE.

Il presente provvedimento verrà pubblicato su
• Amministrazione Aperta
• Sezione atti del sito www.sardegnaagricoltura.it
Il presente provvedimento verrà trasmesso
• Direzione Generale

Il Direttore del Servizio Territoriale
Mario Schirru
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