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Determinazione del dirigente Numero 922 del 05/10/2017
IL DIRIGENTE
Premesso che:
 Le forti piogge che recentemente si sono abbattute sul territorio comunale hanno reso
indispensabile effettuare delle verifiche sulle coperture di alcuni edifici del patrimonio dell’Ente
a seguito delle quali è emersa la necessità di eseguire degli interventi puntuali di riparazione che
saranno realizzati in economia diretta con il personale delle Squadre Operative, tramite l’ausilio
di un cestello elevatore autocarrato da noleggiare, che sarà condotto dal personale dell’Ente
abilitato;
Rilevato che:
 l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che, per le procedure di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del
citato D.Lgs, la Stazione Appaltante può procedere all’affidamento diretto delle prestazioni
tramite determina a contrarre o atto equivalente;
 l’art.36 comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 dispone che per importi di valore inferiore ad €
40.000,00, è consentito alle Stazioni Appaltanti di affidare direttamente le forniture di beni, i
servizi ed i lavori, nel rispetto dei principi di cui al comma 1 del citato art. 36;
 le prestazioni in argomento rientrano per tipologia ed importo fra quelle previste dal menzionato
art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
 l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall’art. 502 della legge 208/2015,
stabilisce che per l’acquisizione di beni o servizi inferiori ai mille euro le Pubbliche
Amministrazioni per possono procedere senza il ricorso al Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (MEPA);


A tal fine e per quanto sopra rappresentato, il Responsabile Unico del Procedimento ha avviato
una indagine di mercato richiedendo apposito preventivo di spesa a numero due operatori
economici specializzati nel settore e con sede nel territorio comunale in modo da poter
consentire un ritiro ed una riconsegna giornaliera della macchina operatrice con una minimale
percorrenza chilometrica e quindi con una ovvia economicità per l’Ente.
Dalla suddetta indagine è risultato che la miglior offerta è quella della ditta “Berni Rent Srl”
come risulta dal preventivo acquisito in data 25.09.2017 al protocollo n. 35699, dal quale si
evince che la spesa per il noleggio della macchina elevatrice dalle ore 7.30 alle ore 13.00 è pari
ad € 90,00 e rapportata alle esigenze dell’Ente, stimate in giorni 11, determina una spesa di €
990,00 oltre Iva al 22% pari ad € 217,80 e così per lorde € 1.207,80;

Dato atto che:
 l’operatore economico sopra citato non risulta essere destinatario di incarichi da parte dell’Ente
nell’ultimo periodo come verificato presso il competente Ufficio Unico Gare;
 il Responsabile Unico del Procedimento ha verificato l’offerta acquisita ed ha dichiarato la
stessa congrua;
 il Responsabile Unico del Procedimento ha dichiarato che la presente prestazione non è
programmabile ne aggregabile in quanto trattasi di attività puntuale connessa ad eventi
meteorologici particolarmente avversi e non prevedibili, recentemente verificatisi;
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Considerato,
 che la somma necessaria per l’esecuzione della prestazione in oggetto, pari ad € 1.207,80, potrà
reperire copertura economica al Bilancio Comunale di Previsione 2017/2019 – esercizio 2017 –
Capitolo 01061.03.77013504 – C.R. n. 9 – che presenta adeguata disponibilità;
Visto:
 Il Durc online acquisito al protocollo n. 37034 del 03.10.2017 con esito favorevole;
Visto inoltre:
 L’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L. 241/90 ed in particolare dall’art. 3;
 L’art. 107 co. 3 del D.Lgs. 267/00;
 Il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a);
 Il D.P.R. 207/2010;
 Il D.Lgs. 81/08 e ss. mm. ed ii.;
 Il D.Lgs. 33/2013;
 La legge 11 agosto 2014 n. 114;
 La delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 30.03.2017 di approvazione del Bilancio Comunale
di Previsione 2017/2019;
 La delibera di Giunta Comunale n. 154 del 07.08.2017;
Ritenuto opportuno dover procedere all’affidamento del servizio in argomento;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. Di attivare, ai sensi della vigente normativa, ed in particolare ai sensi dell’art. 32 comma 2
secondo periodo del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento del servizio di nolo a freddo di cestello
elevatore autocarrato per l’esecuzione di interventi di riparazione sulle coperture di alcuni
edifici comunali, tramite affidamento diretto in applicazione dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
citato D.Lgs. n. 50/2016;
2. Di affidare con efficacia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione
del servizio di “nolo a freddo di cestello elevatore autocarrato” alla ditta “Berni Rent Srl” con
sede in Via Achille Grandi, 19 – Città di Castello – PG – P. Iva 03147070548, per un importo
di € 990,00 oltre Iva al 22% - così risultante a seguito di apposita offerta acquisita in atti e
valutata congrua dal Responsabile Unico del Procedimento;
3. Di dare atto che la spesa, pari a lorde € 1.207,80, trova copertura economica al Bilancio
Comunale di Previsione 2017/2019 – esercizio 2017 – Capitolo 01061.03.77013504 – C.R. n.
9;
4. Di impegnare conseguentemente la spesa di € 1.207,80 al beneficiario “Berni Rent Srl” –
Codice n. 17612 - secondo le indicazioni riportate nel prospetto contabile che segue;
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5. Di stabilire che per tutte le movimentazioni finanziarie relative all’affidamento in questione,
comprese quelle effettuate con eventuali subappaltatori, dovrà essere utilizzato il conto
corrente dedicato che a tale scopo la ditta provvederà a comunicare ed inoltre, nelle causali di
tutte le operazioni finanziarie dovrà essere indicato il seguente codice Cig. n. Z292020BD7;
6. Di stabilire inoltre che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo della Regione Umbria con sede in Perugia entro trenta giorni dalla sua
pubblicazione;
7. Di provvedere alle pubblicazioni inerenti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
cui al D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;
8. Di provvedere alla stipula del contratto secondo i disposti di cui all’art. 32 comma 14 - ultimo
periodo - del D.Lgs. 50/2016;
9. Di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, l’Arch. Benedetta Rossi.

Riferimento Contabile
Esercizio

Num

Codice Bilancio

Città di Castello, 05/10/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Paolo Gattini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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Allegato alla Determinazione del dirigente Numero 922 del 05/10/2017
Oggetto

SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI CESTELLO ELEVATORE AUTOCARRATO.
ATTO A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.
CIG. N. Z292020BD7.

Attestazione di copertura finanziaria dell’atto determinativo.
Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, Dirigente del Settore Bilancio, Entrate e Tributi, dopo aver controllato la rispondenza dell’atto indicato in
oggetto alle norme sulla contabilità degli EE. LL., attesta la copertura finanziaria della spesa, in relazione alle disponibilità esistenti nello stanziamento del
capitolo e, laddove previsto, allo stato di realizzazione dell’entrata vincolata, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000.
Codifica Piano Finanziario (Impegni)
Imp. 2017/2156 Cod. U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
IMPEGNI
Esercizio
2017

Numero

Codice Bilancio

Codifica P.Fin

Desc. Capitolo

Beneficiario

Importo

2156

01061.03.77013504

U.1.03.02.09.008

CdR: 9 TECNICO - IMPIANTI SPORTIVI
E PATRIMONIO COM.LE - CAP
770135/3 - MANUTENZIONE - OO.UU. SERVIZI

BERNI RENT S.R.L.

1.207,80

Creditore

Importo

Codifica Piano Finanziario (Accertamenti)
ACCERTAMENTI
Esercizio

Numero

Codice Bilancio

Città di Castello, 11/10/2017

Codifica P.Fin

Desc. Capitolo

Il Responsabile
Dott.ssa Gigliola Del Gaia

