22000 - SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI
22501 - SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO
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PRC008 - Acquisizione di Beni e Servizi per l'Ente
Responsabile: Arosio Viviana

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI
AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 30/04/2019
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
È in scadenza l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione degli
automezzi di proprietà comunale, in corso con la ditta AUTOFFICINA GALBIATI
Sas di Marino Galbiati & C, sulla base di apposita procedura di gara a suo
tempo esperita;
Il servizio CUA-Gare e Provveditorato sta predisponendo gli atti per
l’espletamento della nuova procedura concorsuale per la scelta del contraente,
da svolgersi ai sensi delle disposizioni del D.LGS.50/2016 e s.m.i., posto che
presso i portali di Consip (convenzioni e Mepa) e di ARCA non vi sono servizi
attivi per manutenzione e riparazione automezzi;
ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., occorre, pertanto,
provvedere ad una proroga tecnica del servizio attualmente in corso, sino al
30/04/2019, nelle more dell’individuazione di un nuovo contraente, stante la
necessità di garantire la continuità del servizio e la sicurezza nell’utilizzo degli
automezzi impiegati nell’espletamento dell’attività istituzionale;
Il servizio CUA-Gare e Provveditorato ha provveduto a richiedere alla ditta
Autofficina Galbiati Sas di Monza che ha sempre dimostrato affidabilità nel
rapporto in essere col Comune, la disponibilità alla proroga del servizio, alle
stesse condizioni contrattuali attualmente in essere, già sottoposte alla
rinegoziazione del 5%, così come previsto dal D.L. 66 del 24/04/2014;
la ditta Autofficina Galbiati Sas di Monza si è resa disponibile alla proroga del
suddetto servizio, agli stessi patti, oneri e condizioni attualmente in corso,
come da comunicazione agli atti municipali;
la spesa prevista per la proroga del servizio in oggetto, per un periodo di 4
mesi, è quantificata in complessivi € 14.000,00 iva compresa, così ripartita:

€ 3.000,00 iva compresa per i Servizi Generali
€ 11.000,00 iva compresa per la Polizia Locale;
Dato atto che:
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il servizio in oggetto non è disponibile e/o non fungibile presso i portali di
Consip e Arca;
Con riferimento alla ditta AUTOFFICINA GALBIATI Sas di Marino Galbiati & C,
sopra riportata, non sono state individuate annotazioni su casellario ANAC;
E’ stata verificata la regolarità contributiva della ditta in parola tramite
piattaforma dedicata (DURC on line);
Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa verifica dell’esatto
adempimento delle prestazioni, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto
corrente dedicato;
Ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti
contrattuali in ambito pubblico, al suddetto affidamento è stato attribuito il
codice CIG 4277268137;
La Responsabile del procedimento relativamente al presente provvedimento è
la Dott.ssa Arosio Viviana, ai sensi della Legge 241/90;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Visto il D.L. 953/1982 art. 5;
Visto il D.L.gs 50/2016 e s.m.i.
Vista la Legge 95/2012 art. 1 comma 7;
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze
dell’unità
organizzativa
SERVIZIO
C.U.A.
GARE
E
PROVVEDITORATO come da vigente funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26.02.2018 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-20192020, con i relativi allegati e successive modificazione ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10.04.2018 con la quale è
stato approvato il PEG/Piano delle Performance per l'anno 2018 e successive
modificazioni ed integrazioni;
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Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che dal 01/01/2015 il Comune di Monza deve adempiere alle
disposizioni normative in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio, contenute nel D.Lgs. 118/2011, così come modificato con
D.Lgs. 126/2014;
Visti gli artt. 183 e 153 del T.U.E.L. così modificato con D.Lgs. 126/2014, relativi
agli impegni di spesa;
Visto l’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 contenente il Principio contabile
applicato concernente la contabilità finanziaria;
Visto il combinato disposto dall’art. 17 del Decreto Legislativo n. 165 del
30/03/2001 e dell’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/00;
Visto il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 98 del 15/11/18;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
G1B0103e - Programmazione economica e finanziaria dell'Ente;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa e richiamate quale parte integrante del
presente provvedimento:
1.
di prorogare, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e
s.m.i., il servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi di proprietà
comunale, attualmente in corso con la ditta AUTOFFICINA GALBIATI Sas di
Marino Galbiati & C di Monza, fino al 30/04/2019, agli stessi patti, oneri e
condizioni previsti dal contratto in essere, nelle more della pubblicazione della
nuova procedura di gara, in fase di predisposizione da parte dell’ufficio
competente, per una spesa complessiva di € 14.000,00 iva compresa, per le
motivazioni esplicitate in premessa;
2.
di impegnare la spesa di € 14.000,00 iva compresa, necessaria per
l’espletamento del servizio di cui sopra, imputandola ai seguenti capitoli del
bilancio 2019:
€ 3.000,00 al cap. 15351/0 “Manutenzione automezzi servizi generali” V livello
1030209001,
€ 11.000,00 al cap. 3982/0 “Manutenzione automezzi Polizia Locale” V livello
1030209001

3.
di dare atto che è stato preventivamente accertato che il programma
dei conseguenti pagamenti è compatibile con lo stanziamento di cassa dei
capitoli interessati dal presente provvedimento e con le regole di finanza
pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 9, del TUEL;
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4.
di impegnare la spesa nel rispetto dei nuovi principi contabili indicati
dalla normativa sull’ armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio citata in premessa;
5.
di dare atto che la verifica della qualità del servizio verrà effettuata
rispetto a quanto stabilito dal relativo capitolato e dopo l’esecuzione del
servizio stesso;
6.
di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente
provvedimento sul sito internet dell’Amministrazione comunale, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, così come previsto dal DLgs 14 marzo 2013, n.
33
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:

Anno

Capitolo

2019

15351

2019

3982

Descrizion
e
MANUTENZ
IONE
AUTOMEZZ
I SS.GG.
MANUTENZ
IONE
AUTOMEZZ
I: POLIZIA
MUNICIPAL
E

Livello

MissionePr
ogrammaTi
tolo

Importo

1030209001

01021

3000.00

1030209001

03011

11000.00

Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: 4277268137;
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

Cod. Uff.: SERVIZIO C.U.A. - GARE E PROVVEDITORATO
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SETTORE: SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI
AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 30/04/2019
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. 3278
del 19/12/2018.
Si impegnano le seguenti somme:

Anno

Capitolo

2019

15351

2019

3982

Descrizi
one
MANUT
ENZION
E
AUTOM
EZZI
SS.GG.
MANUT
ENZION
E
AUTOM
EZZI:
POLIZIA
MUNICI
PALE

Missione
Program
maTitolo

Importo

Impegno

1030209
001

01021

3000.00

451

1030209
001

03011

11000.00

450

Livello
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Monza, 20/12/2018
IL RAGIONIERE CAPO

