Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus

DETERMINAZIONE N. 6145
DEL9/12/2013

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria, tagliando auto di servizio FIAT Punto Tg. EK159 HT,
Fiat Panda Tg. EK373FF, Fiat Panda Tg. EK377FF e Fiat Punto Tg. BE259RJ in dotazione
al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus.
Determinazione a contrarre e contestuale affidamento dei lavori alla Ditta Officina
Casula SNC di Casula Franco & C. Autorizzato FIAT di con sede in largo Gennari n. 12/a
Cagliari
CIG: Z1A0CB70AF DEL 4/12/2013

Il Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano 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° 60 26/2012 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.

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;
CONSIDERATO

-

che le autovetture in dotazione al Servizio sono usate quotidianamente dal personale per lo svolgimento delle attività
di istituto e pertanto devono essere tenute in perfetto stato manutenzione al fine di garantirne la sicurezza in strada;

-

che la manutenzione ordinaria delle autovetture Fiat Punto Tg. EK159HT, Fiat Panda Tg. EK377FF, Fiat Panda Tg.
EK373FF e Fiat Punto Tg. BE259RJ è necessaria per mantenere i mezzi in piena efficenza e sicurezza;

-

che per i suddetti motivi si rende quindi necessario procedere con urgenza ai lavori di manutenzione ordinaria;
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-

che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi
pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui all'oggetto, alle quali poter
eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 448/2001;

-

che il mancato intervento entro breve termine, comporterebbe un fermo delle autovetture in parola per un periodo
prolungato che inciderebbe negativamente sull’efficienza, economicità ed organizzazione delle attività del Servizio;

-

Che pertanto sono stati richiesti tre preventivi di spesa per la manutenzione ordinaria delle quattro autovetture:
cambio olio motore, filtro olio, filtro aria, filtro abitacolo, a Ditte con requisiti di idoneità morale e di capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria secondo il disposto dell’art. 125 , comma 12 , del D. Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e s.m.i.;

-

Che sono pervenuti i seguenti preventivi di spesa;
1) Ditta “TRADORI e TOCCO” con sede in viale Marconi n° 103 Cagliari, pervenuto il 28/11/2013 prot. 10 1306 prezzo offerto per la manutenzione ordinaria: cambio olio motore, filtro olio, filtro aria ,filtro abitacolo, candele
accensione, di euro 872,39 IVA inclusa compreso di smaltimento oli esausti;

2) Ditta Aresu Michele con sede in via Francesco Riso n. 71 Cagliari , pervenuto il 22/11/2013 prot. 99681 - prezzo
offerto per la manutenzione ordinaria: cambio olio motore, filtro olio, filtro aria, filtro abitacolo, candele accensione di
Euro 954,04 IVA inclusa compreso di smaltimento oli esausti;

3) Ditta Officina Casula SNC di CASULA Franco & C. Autorizzato FIAT con sede in largo Gennari n. 12/a Cagliari,
pervenuto il 2/12/2013 prot. 102488 - prezzo offerto per la manutenzione ordinaria: cambio olio motore, filtro olio, filtro
abitacolo, candele accensione , di Euro 810,11 IVA inclusa compreso di smaltimento oli esausti.

DATO ATTO

-

che, trattasi di servizio in economia e pertanto può provvedersi all’acquisizione diretta del servizio mediante cottimo
ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

-

che il prezzo proposto per

per la manutenzione ordinaria: cambio olio motore,filtro olio,filtro aria,filtro abitacolo

compreso di smaltimento oli esausti, dalla Ditta Officina Casula SNC di CASULA Franco & C. con sede in largo
Gennari n. 12/a Cagliari
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-

è il più basso rispetto ai prezzi offerti dalle altre Ditte suindicate ed è da ritenersi congruo in rapporto ai prezzi di
mercato.

VISTO

-

che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante il fine che
col contratto s’intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di
scelta del contraente ai sensi dell’art. 11 del Lgs 163/2006 e s.m.i.

PRECISATO

-

che con l’affidamento del servizio e la stipula del contratto, si intende procedere alla manutenzione ordinaria della
Fiat Punto Targata EK159HT, Fiat Panda targata EK377FF, Fiat Panda Targata EK373FF e della Fiat Punto targata
BE259RJ in dotazione al Sevizio Territoriale scrivente;

-

che il contratto ha per oggetto la manutenzione ordinaria: cambio olio motore, filtro olio, filtro aria, filtro abitacolo
compreso lo smaltimento di oli esausti;

-

che il contratto verrà stipulato sotto forma di lettera commerciale, che si allega al presente atto per l’approvazione;

-

che la scelta del contraente è stata effettuata tramite la comparazione di n. 3 (tre) preventivi utilizzando il criterio del
prezzo più basso;

RITENUTO

- di poter procedere all’affidamento, con la lettera d’Ordine allegata al presente atto per costituirne parte integrante e
con le dichiarazioni , della manutenzione ordinaria dell’autoveicolo in oggetto alla Ditta “Officina Casula SNC” di
Casula Franco & C. Autorizzato FIAT ” con sede in Largo Gennari 12/A Cagliari, che si è dichiarata disponibile ad
eseguire la manutenzione ordinaria per la somma di € 810,11 (ottocentodieci/11) IVA inclusa con pagamento
posticipato dietro presentazione di regolare fattura DURC e dopo l’attestazione di regolare esecuzione;

ACQUISITO

-

pertanto, il numero CIG della procedura che è: Z1A0CB70AF DEL 4/12/2013
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Tutto ciò premesso,
DETERMINA
1) DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE il preventivo di spesa presentato dalla Ditta “Officina Casula SNC” di Casula Franco & C.
Autorizzato FIAT ” con sede in Largo Gennari 12/A Cagliari, in data 02/12/2013 prot. 0102488, prezzo offerto

per la manutenzione ordinaria - € 810,11 (ottocentodieci/11) IVA inclusa, comprensivo smaltimento oli
esausti

3) DI AFFIDARE i lavori di manutenzione ordinaria alla Ditta “Officina Casula SNC” di Casula Franco & C. Autorizzato
FIAT ” con sede in Largo Gennari 12/A Cagliari, per l’importo riportato nel preventivo

acquisito in data

02/12/2013 prot. 0102488 di € 810,11 (ottocentodieci/11) IVA inclusa;

4)

DI APPROVARE l’allegata lettera d’Ordine e le relative dichiarazioni, che costituiscono parte integrante del
presente atto;

5)

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 € 810,11 (ottocentodieci/11);

6)

DI PUBBLICARE la presente Determinazione nella rete telematica interna. Il presente atto è, inoltre, soggetto alla
pubblicazione ai sensi Legge 33/2013. Il presente atto non è soggetto all’obbligo di pubblicazione ai sensi dell’art.
32, co 1, della L. 18.06.2009, n. 69;

7)

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

Il Direttore del Servizio Territoriale
Agostino Curreli
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