COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE

N. 72 DEL 06/03/17

OGGETTO: PARCO MACCHINE – RINNOVO CERTIFICAZIONE A.T.P. PER IL FIORINO TARGATO AF561PE –
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OFFICINA CARROZZERIA FIORI SRL.
SMART CIG: ZB21DAF2E2
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2017-2019, con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 85 del 15/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile.
Richiamata la deliberazione G.C. n. 3 del 02/01/2017, immediatamente eseguibile, con la quale sono
stati approvati il Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione ed il Piano Dettagliato degli
Obiettivi per l’esercizio 2017, con conseguente individuazione dei capitoli di entrata e di spesa
assegnati ai responsabili dei servizi, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Richiamati gli artt. 75 e 81 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni consiliare n. 160 del
14/10/1991, n. 57 del 06/05/1992 e n. 80 del 30/06/1992 e pubblicato sul BURT n. 62 del 04/11/1992 e
successive modificazioni;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nuovamente approvato – con
adeguamento al D.Lgs. n. 150/2009 - con deliberazione G.C. n. 41 del 28.02.2011;
Vista la deliberazione G.C. n. 289 del 22/12/2016, con la quale sono stati approvati il nuovo
organigramma ed il nuovo funzionigramma dell’Ente, in applicazione dell’art. 27 del regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il decreto del Sindaco n. 16 del 29/12/2016, con il quale è stato nominato il Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici nella persona dell’ing. Massimo Conti sino al 31/12/2017
Premesso che:
- l'Amministrazione Comunale è proprietaria di un mezzo Fiat Fiorino targato AF561PE adibito al
trasporto per la mensa scolastica ed a tale scopo munito della prescritta attestazione A.T.P. rilasciata al
momento dell'acquisto e rinnovata ad ogni scadenza;
- la validità dell'attuale certificazione scade il 19.05.2017, pertanto si rende necessario procedere al suo
rinnovo entro tale data;
Visto il preventivo trasmesso dalla ditta Officina Carrozzeria Fiori srl in data 03.03.2017, per il
rinnovo della certificazione A.T.P., pari a €. 467,70, di cui €. 405,94 soggetto ad IVA 22% ed €. 61,76
esente IVA., art. 15 per rimborso versamenti, per un importo complessivo di €. 557,00 a seguito di
esame preliminare del mezzo effettuato dall'officina stessa che ha escluso la necessità di interventi di
manutenzione;
Ritenuto congruo il prezzo offerto;
Considerato che per avere un secondo preventivo sarebbe necessario portare il mezzo presso
un'altra officina autorizzata, con conseguenti costi a carico dell'Amministrazione Comunale in termini di
tempo di lavoro del proprio personale e di disservizio per il Servizio Mensa, non giustificati dal modesto
importo dell'affidamento;
Tenuto conto che il servizio oggetto del presente atto è riconducibile alla fattispecie di cui al comma
2 lett. a) dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
Ritenuto pertanto ricorrere ad autonoma procedura d'affidamento, ai sensi dell'art. 1 commi 501 e
502 della Legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015), prescindendo dal ricorso a strumenti telematici,
essendo il valore stimato dell'appalto non superiore ad € 1.000,00;
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza
nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è
necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la
sicurezza;
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Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: mantenere in efficienza il parco
mezzi comunale ;
- il contratto ha ad oggetto il servizio di rinnovo certificato A.T.P. per la carrozzeria coibentata
isotermica per il trasporto di derrate deperibili sul territorio nazionale del Fiorino Fiat tg. AF561PE;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel foglio patti e condizioni allegato, che
contestualmente si approvano;
- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del Dlgs. 50/2016;
Ritenuto pertanto procedere all'aggiudicazione del servizio di cui in oggetto mediante affidamento
diretto alla Ditta Officina carrozzeria Fiori srl, Via sicilia, 70 – 56035 Perignano (Pisa) per l'importo di €.
456,60 oltre IVA 22% per un totale di €. 557,00;
Rilevato che, per il modesto importo e per l'omogeneità del servizio, non si farà ricorso alla
suddivisione dell'appalto in lotti secondo quanto previsto dalla Legge n. 98/2013;
Visti gli articoli 183 e 191 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 81 dello statuto;
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. 5, commi da 1 a 5, del Regolamento Comunale sui Controlli;
− DETERMINA
Per quanto in narrativa esposto:
1) di affidare alla Ditta Officina carrozzeria Fiori srl, Via sicilia, 70 – 56035 Perignano (Pisa) il
servizio di rinnovo certificazione A.T.P. del veicolo Fiat Fiorino targato AF561PE, adibito a trasporto per
le mense scolastiche, per un importo di €. 467,70, di cui €. 405,94 soggetto ad IVA 22% ed €. 61,76
esente IVA., art. 15 per rimborso versamenti, pari a totali €. 557,00 ;
2) di dare atto che il contratto sarà definito mediante sottoscrizione del Foglio Patti e
Condizioni allegato che contestualmente si approva;
3) di impegnare la spesa di €. 557,00 sul BP 2017, cap. 4960 P.F.: U. 1.03.02.09.001;
4) di dare atto che la ditta è in regola nei confronti dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.IL. - DURC PROT.
INPS 6072044 scadenza validità 04.07.2017;
5) di individuare quale responsabile del Procedimento il Geom. Gianni Pemoni, Responsabile
dell'Ufficio Manutenzioni;
6) di dare atto che 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 5, commi 1-5, del regolamento comunale sui controlli interni;
7) il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR Toscana entro 60 giorni con
ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
(Dr. Ing. Massimo Conti)

Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000 e
dell'art. 6 del Regolamento sul sistema dei controlli interni.
lì,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO - FINANZIARIO
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RINNOVO CERTIFICAZIONE A.T.P. PER IL FIORINO TARGATO AF561PE
SMART CIG: ZB21DAF2E2

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
Art. 1 – Oggetto dell'appalto
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di rinnovo certificazione A.T.P. per il mezzo
FIAT Fiorino targato AF561PE adibito al trasporto per le mense scolastiche.
Art. 2 – Descrizione del servizio
Il servizio consiste nel rinnovo della certificazione di Attestazione della carrozzeria per il
Trasporto di derrate deperibili, valida per il solo territorio nazionale, per il mezzo Fiat Fiorino
targato AF561PE adibito a trasporto per le mense scolastiche.
Art. 3 – Importo del servizio
Il prezzo per l'esecuzione dell'appalto è pari a netti €. 467,70, di cui €. 405,94
soggetto ad IVA 22% ed €. 61,76 esente IVA., art. 15 per rimborso versamenti. Non sono stati
riscontrati rischi da interferenza, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del
DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.
Art. 4 – Oneri e responsabilità
L'appaltatore, oltre all'obbligo di rispettare, nell'esecuzione del servizio, quanto
stabilito nel presente foglio di patti e condizioni, è tenuto all'osservanza di tutte le norme
antinfortunistiche vigenti, oltre al rispetto dei contratti collettivi di lavoro di categoria.
Le parti si impegnano comunque all’osservanza:
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione del
servizio;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e
Comune in cui si esegue l’appalto;
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed
incendi;
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato.
Art. 5 – Tempistica e pagamenti
La ditta aggiudicataria dovrà eseguire tutti i controlli previsti per il rinnovo della
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certificazione entro un giorno lavorativo dalla consegna del mezzo, e comunque entro la
scadenza di validità dell'attuale A.T.P., ovvero entro il 19.05.2017.
In caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione del servizio, è fissata una penale
giornaliera pari a € 10,00 (euro dieci/00).
La fattura, che sarà emessa in modalità elettronica, codice ufficio competente:
M7VNHV, sarà liquidata dall'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dal suo deposito a
sistema, salvo responsi negativi in merito ad adempimenti fiscali e contributivi da parte
dell'Appaltatore.
Il pagamento verrà effettuato solo mediante bonifico bancario e nel rispetto della
Legge 136/2010 art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
Art. 6 – Assicurazione responsabilità civile
L'appaltatore dovrà essere assicurato con una Primaria Compagnia di Assicurazione
per la Responsabilità Civile verso terzi, con adeguati massimali per ogni sinistro, qualunque sia
il danno subito da cose, persone o animali.
Art. 7 – Controversie
Per eventuali controversie che dovessero verificarsi fra la stazione appaltante e
l'appaltatore durante l’esecuzione del servizio, saranno applicate le norme vigenti in
materia di appaltoi pubblici.

San Casciano V.P., lì
UFFICIO MANUTENZIONI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

4

