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REGISTRO GENERALE N. 16 
 

D E T E R M I N A Z I O N E 
N.10 DEL 06-02-17 

 
 
 

A R E A :  UFFICIO TECNICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D E L   R E S P O N S A B I L E   D E L L’  A R E A 
 
 

PREMESSO CHE: 
- questo Ente provvede alla manutenzione degli automezzi comunali mediante contratti con ditte 

esterne; 
- il contratto con la ditta Vagnozzi due di Roseto degli Abruzzi risulta scaduto al 31/12/2016; 
-  si rende necessario provvedere alla riparazione del mezzo Iveco targato AD174DR; 
 
RILEVATO a tal proposito l'esigenza di provvedere al reperimento di apposita previsione di 
spesa  per l'esecuzione  dei lavori , mediante contatto con una ditta specializzata e di fiducia di 
questo Ente; 

 
VISTO a tal proposito il preventivo di spesa del 02/02/2017 emesso dalla ditta Vagnozzi due 
s.r.l., con sede in Roseto degli Abruzzi Zona Autoporto – uscita A14 partita IVA 01643650672, 
per i seguenti lavori: correttore di frenata, tubo olio freni, pinza freno posteriore dx e sx per una 
spesa di €. 1.144,68 al netto dello sconto del 30% oltre iva al 22% pari ad €. 251,83 e quindi  per 
un’importo complessivo di €. 1.396,51; 

DATO ATTO: 

- che l’importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro 
e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all’affidamento dell’appalto di lavori sopra 

Oggetto:  LAVORI DI RIPARAZIONE IVECO TARGATO 
AD174DR:Procedura con affidamento diretto (Art. 36, comma 2, lett a) del 
D.Lgs. n. 50/2016). AFFIDAMENTO DITTA OFFICINA VAGNOZZI SUE SRL- 
LOTTO CIG:ZB51D3DFC9 
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specificato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 
 
PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di 
realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali in 
quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza 
compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva); 

 
CONSIDERATO che, il prezzo di affidamento diretto dell’appalto in oggetto può ritenersi congruo 
sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP desunta da indagini di 
mercato informali; 
 

VISTO che al finanziamento dell’appalto in parola si provvede mediante fondi di bilancio 
comunale; 
 
VISTO che si ritiene possibile affidare l’appalto dei lavori sopra specificati alla ditta Vagnozzi due 
s.r.l., con sede in Roseto degli Abruzzi Zona Autoporto – uscita A14 partita IVA 01643650672 in 
quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata  presenta il 
dovuto livello di specializzazione necessaria all’esecuzione dei lavori, il quale si è dimostrato 
disponibile ad eseguire l’appalto alle condizioni ritenute congrue e/o richieste dal RUP; 
 
CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come 
desumibile dal DURC  Numero Protocollo INAIL_5255518 Data richiesta 02/11/2016 Scadenza 
validità 02/03/2017; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre 
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 

delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
 
VISTO lo schema di lettera commerciale contenente le clausole di  affidamento; 

 
CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è ZB51D3DFC9; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi di quanto disposto dagli articoli 107 e 109 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
VISTO, con riferimento alla gestione provvisoria, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 
17 maggio 2016 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016 e il 
bilancio pluriennale 2016-2018; 

 
ATTESA la propria competenza ai sensi di quanto disposto dagli articoli 107 e 109 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
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EVIDENZIATO CHE, con il presente atto, necessita provvedere all'assunzione dell'impegno di 
spesa ai sensi dell'art.183 del DLgs 267/2000 sui corrispondenti capitoli di bilancio corrente 
esercizio; 

 
VISTI 

- lo statuto comunale 
- il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi 
- il DLgs 18 aprile 2016 n. 50, con particolare riferimento all’articolo 36; 
- il DLgs 18 agosto 2000 n. 267; 
- il Regolamento Comunale del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 1 del 22 gennaio 2013, esecutiva ai sensi di legge; 
 

D E T E R M I N A 
 

1)-Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo e di 
seguito si intendono richiamate, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90; 

 
2)- di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla ditta 

Vagnozzi due s.r.l., con sede in Roseto degli Abruzzi Zona Autoporto – uscita A14 partita IVA 
01643650672 i lavori di riparazione del mezzo Iveco targato AD174DR, mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 
3)- di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole 
essenziali dello stesso sono evincibili dallo schema di lettera commerciale disciplinante il 
rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l’operatore economico aggiudicatario dei 
lavori oggetto d’appalto; 

 
4) Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per 

esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 1.396,51: 
 

Esercizio di esigibilità Importo esigibile 

Anno 2017 Euro 1.396,51 

TOTALE Euro 1.396,51 
 
5)- di prendere e dare atto che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 1.396,51, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati  a ribasso e iva; 
 
6)- di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del del 
bilancio di previsione gestione provvisorio 2017, le somme di seguito indicatei: 
  

Intervento  Codice 10.05-1.03.02.99.999 
Capitolo 1928/1 Descrizione SPESE MANUTENZIONE STRADE COMUNALI -

ACQUISIZIONE DI SERVIZI 
Articolo  Descrizione  
SIOPE  CIG ZB51D3DFC9 CUP  

Creditore 
Vagnozzi due s.r.l., con sede in Roseto degli Abruzzi Zona Autoporto – uscita A14 partita IVA 
01643650672 
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Rif. Pren. 
Rif. Imp. 

 
Importo €  

1.396,51 

Causale manutenzione automezzo iveco ad 174dr 
 
7)- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del DLgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale: 
a. la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, 

legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole si 
intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio; 

b. la regolarità contabile del presente provvedimento, il cui parere unitamente 
all’attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio 
finanziario, è stato apposto sulla proposta di determinazione e riportato in calce 
alla presente; 

 
8)- rendere noto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, contro il 

presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la regione Abruzzo, 
sezione de L’Aquila, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine 
di pubblicazione, con le modalità di cui al D.Lgs 2/7/2010 n. 104, ovvero, in via alternativa, 
può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 
centoventi giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 
24/11/1971 n.1199. 

9)- di dare atto che il presente provvedimento   è  rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

10)- di rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Geom. Biagio Lupinetti; 

 
11)- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti 

necessari per l’affidamento e l’esecuzione del contratto; 
 
12)- di dare atto che con il presente intervento e nelle more di approvazione del bilancio 2017, 
vengono rispettati i limiti di spesa così come disposti dall’art.163 del DL.vo 267/2000 nella misura 
di un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato. 
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lì, 06/02/2017      IL RESPONSABILE DI AREA  
LUPINETTI BIAGIO 

 

 
AREA FINANZIARIA – AFFARI GENERALI 

 
Visto, per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 
del decreto Legislativo 267/2000. 
 
lì       IL RESP. SERV. FIN. RI 
 
 
 

 
Castilenti, lì            
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di 
pubblicità legale; 

ATTESTA 
che la presente determinazione viene pubblicata, in data odierna,  per rimanervi 

per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune – 
www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, accessibile al pubblico (art.32, 
comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69). 

.      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

 
Castilenti, lì            
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

che la presente determinazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune – www.comunedicastilenti.gov.it – Albo Pretorio On Line, per 15 giorni 
consecutivi dal            al            ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione. 

 
.      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
 
 


