COPIA

COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
____________________________________________________

Determina di Impegno

AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 151 del 15/11/2021
Num. Generale 378 del 16/11/2021
Oggetto: Impegno di spesa alla ditta Mareschi AUTO, per l’acquisto di furgone “OPEL COMBO
CARGO 1.6 DIESEL Tg. FD400VK”

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI
Oggetto: Impegno di spesa alla ditta Mareschi AUTO, per l’acquisto di furgone “OPEL COMBO
CARGO 1.6 DIESEL Tg. FD400VK”.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTO il Decreto Sindacale n° 4del 12.10.2021, con il quale il sottoscritto Arch. Maurizio Di Grazia, è
stato incaricato ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 267/2000 della Responsabilità dell’Area Tecnica Lavori
Pubblici;
PREMESSO
Che la squadra operai del Comune di Casaluce è dotata di un autovettura fiat Panda furgonata
risalente all’anno 1993 che risulta in pessimo stato manutentivo tanto da necessitare di essere
sostituita;.
Che per, prescrizione normativa, i comuni sono tenuti a fornire agli operi idonei mezzi per lo
svolgimento delle attività di manutenzione sul territorio;
Che per in innumerevoli circostanze, si è dovuto ricorrere a continue riparazioni degli autoveicoli
del comune per cause dovute alla notevole vetusta dei mezzi;
Che a seguito di tale esigenza è opportuno procedere alla dismissione dei veicoli vetusti e
procedere all’acquisto di nuove autovetture per far fronte alle predette esigenze nonché per
garantire l’utilizzo in sicurezza da parte degli operai comunali;
RAVVISATA l’esigenza di acquistare preliminarmente un automezzo furgonato da assegnare alla
squadra manutenzioni al fine di consentire il ripristino delle attività manutentive
VISTO il disposto di cui all’art.1 comma 450 della Legge 296/2016, e s.m.i., che dispone che le
“amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000
euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328 (…)”
Ritenuto opportuno, data anche l’urgenza, affidarsi, per la gestione della procedura di affidamento
diretto ai sensi del’art. 36 c. 2 lett a), alla piattaforma Tuttogare-Asmecomm di ASMEL scarl.
DATO ATTO
Che attraverso una ricerca di mercato è stata individuata un’autovettura usata, che risponde alle
esigenze di consentire il carico delle piccole attrezzature e materiale di consumo, posta in
vendita dalla ditta “Domenico Mareschi” con sede in Tramonti (SA) in via Giordano snc P.IVA
05690270656;
Che in data 02.11.2021, il resp. dell’Area tecnica LL.PP. unitamente ad una unita di personale della
squadra manutentiva, si è recato in Tramonti per verificare lo stato del predetto automezzo che
è risultato aderente alle esigenze dell’Ente sia per caratteristiche che per stato di
conservazione.
Che, con l’operatore economico individuato, si è proceduto sulla piattaforma TuttogareAsmecomm di ASMEL scarl. ad attivare una trattativa diretta (gara n° 5251) mediante una

formale richiesta di offerta prot. n. 11270 del 04.11.2021 relativa al “Furgone OPEL COMBO
CARGO 1.6 DIESEL Tg. FD400VK” all’esito della quale la ditta ha inviato specifico preventivo
prot. n. 11409 del 09.11.2021 relativo all’autocarro sopra menzionato specificando il prezzo del
veicolo che ammonta ad € 6.967,21, oltre IVA
Che la ditta nella propria offerta, la ditta, ha specificato che il costo del trasferimento di proprietà è
pari ad € 479,98 (esente da Iva) oltre il costo per le competenza trasferimento di proprietà pari
ad € 73,78,più iva,
Che il totale imponibile ammonta ad € 7.520,97 oltre IVA pari ad € 1.549,02 (scissione dei
pagamenti – art.17 ter DPR 633/72);
RITENUTA congrua l’offerta in considerazione e pertanto, di procedere all’acquisto dell’autovettura
affidando, ai sensi del art. 36 c.2 lettera a) d.lgs 50/2016, alla ditta “Domenico Mareschi” con sede
in Tramonti (SA) in via Giordano snc P.IVA 05690270656, la predetta fornitura
RITENUTO di impegnare al Cap. 2020.1una somma complessiva di € 9.069,99 così distinta:
A)
a1)
a2)

IMPONIBILE
Costo automezzo
Competenze per trasferimento
proprietà

B)
b1)
b2)

IVA
Iva su a1
Iva su a2

C)
c1)

SPESE ESENTI
Spese esenti per trasferimento

€ 6.967,21
€ 73,78
€ 7.040,99
€ 1.532,79
€ 16,23
€ 1.549,02

TOTALE A + B +C

€ 479,98
€ 479,98
€ 9.069,99

RICHIAMATO l’art. 36 c.2 lettera a) del decreto legislativo n°50/2016 che consente, per l’entità della
spesa, l’affidamento diretto da parte del responsabile dell’Area interessata;
DATO ATTO
Che la fornitura in parola, è stato registrata presso l’Autorità di Vigilanza, sui Contratti Pubblici di
lavori, Servizi e Forniture CIG: Z6E33BDE70;
Che il codice unico di progetto acquisito sul portale MEF ministero del tesoro è CUP
J99J21011740004
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
DETERMINA
DI DARE ATTO e di approvare quanto in premessa specificato che qui di seguito si intende
integralmente riportato;
DI APPROVARE l’offerta per l’importo complessivo di € 9.069,99, presentata con preventivo prot. n.
11409 del 09.11.2021 dalla ditta “Domenico Mareschi” con sede in Tramonti (SA) in via Giordano
snc P.IVA 05690270656 e pertanto, di acquistare l’automezzo così descritto:

·
·
·
·
·

·
·
·
·

Marca e modello: OPEL COMBO CARGO 1.6 DIESEL Tg FD400VK;
Colorazione: BIANCO;
Immatricolazione : 22/07/2016;
Km: 109.400;
Servizi inclusi: 1) Controllo generale pre-consegna, tagliando, lavaggio e igienizzazione
interni, lucidatura; 2) istallazione barre porta tutto; 3) applicazione adesivi riportante la
scritta “Comune di Casaluce” “Ufficio Tecnico”: 4) Consegna del veicolo presso la sede del
Comune di Casaluce (CE);
Garanzia incluse: guasto al motore per 12 mesi le cui cause non sono imputabili
all’utilizzatore;
Prezzo veicolo: € 6.967,21 + IVA;
Trasferimento di proprietà ( op. escluse ex ar. 15 DPR 633/72): € 479,78;
Competenze trasferimento di proprietà: € 73,78+IVA;

DI AFFIDARE, ai sensi del art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, la fornitura di cui al preventivo
Prot. n. 11409 del 09.11.2021 alla ditta “Domenico Mareschi” con sede in Tramonti (SA) in via
Giordano snc P.IVA 05690270656 per l’importo complessivo di € 9.069,99 così distinto:
A)
a1)
a2)

IMPONIBILE
Costo automezzo
Competenze per trasferimento
proprietà

B)
b1)
b2)

IVA
Iva su a1
Iva su a2

C)
c1)

SPESE ESENTI
Spese esenti per trasferimento
TOTALE A + B +C

€ 6.967,21
€ 73,78
€ 7.040,99
€ 1.532,79
€ 16,23
€ 1.549,02
€ 479,98
€ 479,98
€ 9.069,99

DI IMPEGNARE la somma di € 9.069,99 al Capitolo del Bilancio 2021 al Cap. 2020.1 “Acquisto
Auto”
DI DARE ATTO
Che ai sensi della Delibera di G.C. n 39/2012:
1) la prestazione consiste fornitura dell’automezzo “OPEL COMBO CARGO 1.6 DIESEL Tg
FD400VK”
2) la prestazione è unica;
3) che la fattura deve essere presentata a quest’Ente entro 30 gg dalla consegna della
fornitura;
4) i pagamenti saranno effettuati entro 60 gg dalla presentazione della fattura.
Che la fornitura in parola, è stato registrata presso l’Autorità di Vigilanza, sui Contratti Pubblici di
lavori, Servizi e Forniture CIG: Z6E33BDE70;
Che il Codice Unico di Progetto acquisito sul portale MEF - Ministero del tesoro è CUP

J99J21011740004
DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per quanto di
competenza;

Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI
PUBBLICI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole
Data:15/11/2021
Il Responsabile dell'AREA IV - TECNICA LAVORI PUBBLICI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI SPESA
Impegno
Descrizione Impegno: Impegno di spesa alla ditta Mareschi AUTO, per l’acquisto di furgone “OPEL COMBO
CARGO 1.6 DIESEL Tg. FD400VK”
CIG: Z6E33BDE70
Descrizione Capitolo: ACQUISTO AUTO
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1 - Mezzi di trasporto
2.02.01.01.001
01.11
2020.1
2021
stradali
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
229
924
9.069,99
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: MARESCHI AUTO
Codice Fiscale: 05690270656
- P.Iva:

Casaluce, 16/11/2021
Il Responsabile del Servizio Ragioneria
f.to dr. Angela Maria Moccia
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, attesta la regolarità contabile
del presente provvedimento. Attesta altresì, ai sensi dell’art. 153, comma 5, 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 sopra indicati impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191,
comma 1, d.lgs. n. 267/2000. Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente
provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000.
Esito Favorevole
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to dr. Angela Maria Moccia
____________________________________________________________________________

Per copia dell’originale
Casaluce, 17/11/2021
Il Responsabile dell’Area
Arch. Maurizio Di Grazia

_____________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di questo comune e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali.
Reg. N° 817
Casaluce, 17/11/2021
Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Maurizio Di Grazia

