PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GIURIDICI
DETERMINAZIONE N° 339
OGGETTO:

DEL 12/04/2021

Affidamento servizio lavaggio automezzi in dotazione presso il servizio
autorimessa dell'Ente. CIG ZC6314B06E

IL DIRIGENTE
richiamato il decreto n. 7/2021 dell'Amministratore Straordinario dal quale risulta conferito l'incarico di direzione del
Settore Affari Giuridici e Istituzionali;
dato atto che:
con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 13 del 2 febbraio 2021 è stato approvato il DUP
(Documento Unico di Programmazione) 2021/2023;
con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 14 del 2 febbraio 2021 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2021/2023;
con deliberazione dell'Amministrazione Straordinario n. 135 del 10/08/2020 è stato adottato il PEG 2020/2022;
premesso che la coordinatrice dell'Autorimessa, su segnalazione degli autisti, ha evidenziato la necessità di avviare
una procedura di affidamento lavaggi per gli autoveicoli di servizio, considerato che nei locali e nel pertinente
piazzale dell'Autorimessa Provinciale non esistono aree e dotazioni tecniche atte allo scopo;
ravvisata la necessità di procedere all'affidamento del servizio suddetto, tenuto conto che i veicoli di che trattasi sono
giornalmente utilizzati per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente e dell'amministratore Straordinario;
rilevato che:
l’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 e ss.mm. , ai sensi del quale per la stazione appaltante vige l’obbligo
di ricorrere al Mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 1000;
l’art. 1, comma 2 della legge n. 241/90 e ss.mm. , ai sensi del quale non può essere aggravato il procedimento, se
non per straordinarie e motivate esigenze;
l’art.36 comma 2 del Nuovo Codice degli Appalti emanato con D. Lgs n° 50 del 18/0472016 che prevede per le
forniture e servizi d’importo inferiore a € 40.000,00 la possibilità di ricorrere ad un solo operatore
economico, pur nel rispetto dei principi di trasparenza,rotazione e parità di trattamento;
la Coordinatrice dell’Autorimessa ha avviato una informale indagine di mercato, per individuare le aziende che
garantiscano il servizio di lavaggio interno, esterno e sanificazione dell'abitacolo con attrezzature idonee,
operanti nell’area urbana di Nuoro;
dato atto:
che con la nota prot. n° 12589 si è provveduto alla richiesta di n° 3 preventivi di spesa alle seguenti ditte:
ditta Doddo Service Nuoro;
ditta Energy Service Nuoro;
ditta Sanna Salvatore Nuoro;
che si è specificato che nel preventivo doveva essere indicato il costo per:
lavaggio esterno con operatore;
lavaggio completo interno ed esterno con operatore;
sanificazione sedile e divano, abitacolo e condotti areazione;
lavaggio esterno in automatico con tessera prepagata;
dato atto altresì che entro i termini di scadenza previsti in 7 giorni solo la ditta Sanna Salvatore ha presentato con
prot. n° 12680 del 16/07/2020 regolare offerta economica;
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Ritenuto di dover affidare il servizio in oggetto fino al 31/12/2021 per le seguenti autovetture:
FIAT Tipo

GA 371 XL

FIAT Tipo

GA 598 XL

TOYOTA
Yaris

GB 780 TN

TOYOTA
Yaris

GB 890 TN

FIAT Panda

EB 242 YN

visti:
l’art 107 del D.Lgs 267/2000 che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
la Legge Regionale n. 2/2016 di riforma delle autonomie locali della Sardegna;
gli 13 e 14 del regolamento sui controlli interni approvato con Deliberazione C.P. n. 11 del 28/03/2013, in merito
al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
il regolamento sulla stipula dei contratti approvato con delibera dell’Amministratore Straordinario n. 6 del
07/06/2016;
accertata la regolarità dell'istruttoria e di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/90 e del
vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;

DETERMINA
DI AFFIDARE per i motivi indicati in premessa alla ditta Sanna Salvatore con sede in via Trieste n° 64 Nuoro, P.iva
01478020918 il servizio di lavaggio e sanificazione degli automezzi in dotazione all'autorimessa dell'Ente;
DI FAR FRONTE all'obbligazione giuridica perfezionata a favore della ditta Sanna Salvatore con sede in via Trieste
n° 64 Nuoro, P.iva 01478020918, impegnando la somma € 2.500,00 per l'anno finanziario 2021;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 2.500,00 sul capitolo di seguito elencato:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

2021

105301/3

0102

Tit.Macroaggr
.
1.03

Importo
2.500,00

Soggetto
85167 - DITTA SANNA
SALVATORE ,p.i. IT 01478020918

DI DARE ATTO che:
ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 comma 8 del D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni il presente atto si
rende necessitato ed improcrastinabile per le finalità dell’Ente;
in applicazione dell’art. 6 del vigente regolamento dei contratti dell’Ente, in ragione del carattere diretto
dell’affidamento e della particolare urgenza sopra motivata, il contratto con la ditta fornitrice verrà stipulato
con scrittura privata a mezzo scambio lettera commerciale d’ordine sottoscritta digitalmente (ai sensi dell’art.
6 c.3 D.L. n. 179/2012) per accettazione dell’incarico dal rappresentante legale;
La Ditta Affidataria dovrà essere in regola ai fini del DURC in ogni fase del procedimento e che la liquidazione
dell’importo della fornitura del servizio è soggetta agli obblighi previsti dalla legge 136/2010 sulla
tracciabilità dei flussi finanziari e sarà corrisposto dietro presentazione della relativa fattura elettronica previa
attestazione, da parte del coordinatore dell’autorimessa, della regolarità del servizio reso.
DI DISPORRE i seguenti elementi essenziali del rapporto contrattuale:
fatturazione scadenza mensile con distinta di tutti i servizi resi specificando la targa del mezzo:
in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 136/2000 in materi di tracciabilità dei flussi finanziari, il

pagamento verrà effettuato con bonifico sul conto corrente dedicato che l'affidatario avrà cura di comunicare;
tutte le controversie tra la ditta affidataria e la Provincia, che dovessero sorgere indipendenza del presente
affidamento, non diversamente componibili, saranno definite dalla competente autorità giudiziaria;
per quanto non previsto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia ed alle
disposizioni del codice civile;
DI DISPORRE altresì la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e
nella pagina amministrazione trasparente del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs 33/2013 e nel vigente
Piano per la Trasparenza e l'Integrità:
AVVERSO il presente provvedimento che si compone di n° 3 pagine , è esperibile ricorso al TAR ne termine di 60
gg. o in alternativa ricorso al capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o
comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Zucca
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Affidamento servizio lavaggio automezzi in dotazione presso il servizio
autorimessa dell'Ente. CIG ZC6314B06E
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: 2021/375
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

105301/3

01 02

1.03

599

2.500,00

Nuoro, 12/04/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

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, 13/04/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai
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