PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E VIABILITA

DETERMINAZIONE N° 652

OGGETTO:

DEL 22/06/2022

Riparazione automezzi in dotazione al CPA di Orosei alla ditta Autotecnica di
Gavino Floris con sede in Irgoli. SMART CIG ZB836E3222. Affidamento e impegno
di spesa.

richiamato il decreto n. 37/A.S. del 30/12/2021, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione del Settore
Ambiente Territorio e Viabilità al sottoscritto dirigente;
viste:
- la deliberazione dell'Amministrazione Straordinario n. 259 del 29/12/2021 con la quale è stata riorganizzata la
macrostruttura dell’Ente;
- la determinazione del Direttore Generale n. 05/2021 del 29/12/2021 con la quale è stata disposta con
decorrenza 01/01/2022 l'assegnazione del personale dipendente ai settori scaturiti dalla nuova organizzazione
dell'Ente;
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 135 del 10/08/2020 di approvazione del PEG 20202022;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n.19 del 07/02/2022 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione 2022-2024;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n.20 del 07/02/2022 di approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario 2022-2024;
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 41 del 19/03/2021 di approvazione del PEG 2021-2023
per la parte finanziaria con l'attribuzione delle risorse ai responsabili dei settori;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 185 del 16/09/2021 di approvazione del Piano della
performance 2021/2023 – Piano Esecutivo di Gestione – Piano dettagliato degli obiettivi;
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premesso che la Provincia esercita le funzioni relativamente al controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i
parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante ai sensi della legge regionale 1 giugno 1999 n. 21 e per la
lotta ai roditori;
rilevato che:
- il coordinatore dei gruppi CPA ha segnalato la necessità di ripristinare la funzionalità dei mezzi targato
BE244TG (data immatricolazione 09/08/1999) e CZ997ZY (data immatricolazione 300/05/2006) in dotazione
al gruppo Orosei;
- i mezzi sono impiegati nell’attività di disinfestazione volta alla tutela dell’igiene e salute pubblica e pertanto
deve esserne assicurata la funzionalità;
- si è provveduto ad interpellare per la quantificazione economica degli interventi una ditta disposta a
produrre un preventivo e avente sede operativa in Irgoli e quindi distante circa 10 km dalla sede del gruppo;
- la ditta si è resa disponibile ad eseguire prontamente gli interventi necessari nelle tempistiche da
concordare con i disinfestori ed il loro coordinatore al fine di ripristinare la funzionalità dei mezzi;
- la ditta interpellata ha eseguito manutenzioni sugli automezzi del CPA a regola d’arte e con piena
soddisfazione dei conducenti dei mezzi;
dato atto che il responsabile del procedimento è il funzionario amministrativo-contabile Nives Nurra;
evidenziato che occorre dare immediatamente avvio ad una procedura semplice e tempestiva ricorrendo
all'affidamento diretto della prestazione;
ritenuto evitare un aggravio di costi per il trasporto e lo spostamento dei mezzi in luoghi distanti interpellando
pertanto ditte locali o aventi sede operativa nelle immediate vicinanze dalla sede del gruppo;
evidenziato che le ditte interpellate per le vie brevi non formulano preventivi di intervento senza dedicare tempo
alla verifica del mezzo interessato con aggravio di costi non ritenuti sostenibili in caso di mancato affidamento;
vista la quantificazione economica ( 627,19 + 137,98 = 765,17 ) formulata dalla ditta Autotecnica di Floris Gavino
in data 17/06/2022 che avendo provveduto recentemente ad effettuare il c.d. “tagliando” dei mezzi in argomento
ha preventivato le spese e di riparazione;
visto l'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e l’art 1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020;
evidenziato che per l’affidamento diretto è legittimo procedere anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici ma restano fermi i principi di cui all'art. 30, comma 1, di economicità, efficacia, tempestività
e correttezza dell'azione amministrativa;
verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico tramite acquisizione del DURC on line numero
protocollo INPS_30984122 avente scadenza validità 19/08/2022;
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dato atto che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente Smart CIG ZB836E3222 e che il codice
CUP non viene indicato in quanto l'intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento
pubblico;
rilevato che la procedura in oggetto non si svolge in forma telematica trattandosi di importo inferiore ad euro
5.000,00;
visto il D.Lgs 50/2016, il DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020, il DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021 e
le linee Guida Anac;
visto il DLgs 267/2000 con particolare riferimento a:
- l'art. 107 che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- l'art. 183 rubricato “Impegno di spesa”;
visto lo Statuto della Provincia di Nuoro;
visti:
- il Regolamento di organizzazione;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento di stipulazione dei contratti;
- il Regolamento sui controlli interni;
viste le disposizioni della Legge n.190 del 06/11/2012 e del DLgs n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della Legge
241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
per i motivi esposti in premessa
DETERMINA
1. di affidare alla ditta Autotecnica di Gavino Floris, con sede legale in Irgoli Località Filiche snc, partita IVA
00845090919, la riparazione dell’autoveicolo Iveco Daily targato BE244TG e della Fiat Punto targata
CZ977ZY in dotazione al Centro Provinciale Antinsetti di Orosei;
2. di impegnare la somma complessiva di euro 765,17 specificando che l’obbligazione avrà scadenza
nell'esercizio 2022 come di seguito rappresentato:
Eserc

Cap/Art
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Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2022

171301/3

1307

1.03

765,17

18774 AUTOTECNICA DI GAVINO FLORIS, p.i.
IT 00845090919

3. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Dirigente;
4. di dare atto che:
- i rapporti contrattuali tra le parti avverranno in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza;
- i relativi pagamenti avverranno, a seguito della verifica di regolarità della fornitura, a fronte di presentazione di
fattura elettronica che dovrà recare il seguente codice IPA UFGAHG ed il seguente SMART CIG ZB836E3222;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art.183, comma 8 del D.Lgs n.267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del capitolo sopra indicato;
6. di trasmettere il presente atto al Settore Risorse Finanziarie e Umane per gli adempimenti di competenza;
7. di disporre la pubblicazione in Amministrazione Trasparente secondo quanto disposto dal D.Lgs 33/2013 e
dal vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità.

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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PROVINCIA DI NUORO

DATA
ESECUTIVITA’

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

652

22/06/2022

SETTORE AMBIENTE
TERRITORIO E VIABILITA

OGGETTO:

23/06/2022

Riparazione automezzi in dotazione al CPA di Orosei alla ditta Autotecnica di
Gavino Floris con sede in Irgoli. SMART CIG ZB836E3222. Affidamento e
impegno di spesa.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai
sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

Riferimento pratica finanziaria: 2022/694
Esercizio

Capitolo/Articolo Miss.Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

Importo €

2022

171301/3

1.03

1599

765,17

Nuoro, 23/06/2022

1307

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie
F.toDott. Mariano Meloni

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 652 del 22/06/2022

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 23/06/2022

L’OPERATORE INCARICATO
Maura Olianas

