C.I.D. 52849

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Edilizia Scolastica e Patrimonio
Dir. Lizio ing. Angelo Michele

Determinazione n. 545 del 05/05/2020

Registro generale n. 1349 del 22/05/2020

GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE - SICUREZZA SUL
LAVORO
Registro interno n. 21 del 04/05/2020

OGGETTO: Intervento di manutenzione dell'autovettura Audi A6 targata EN663KC, governata
dall'Ufficio Autoparco della Provincia.
Ditta LA TUA OFFICINA di Franco Aniello. C.I.G. Z4D2CDB620.

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
69079
22/05/2020
06/06/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
22/05/2020
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Premesso
che occorre provvedere ad interventi di manutenzione programmata e riparazione all’autovettura Audi A6
targata EN663KC, governata dall’Ufficio Autoparco Provinciale, a servizio del Sig. Presidente, per rispettare
quanto previsto dall’azienda costruttrice, fatti salvi, comunque, gli imprevisti;
che a seguito di contatti esplorativi ed effettuate le indagini di mercato, diverse officine, interpellate, non
hanno dimostrato alcuna disponibilità a trattare con l’ente;
che l’autovettura Audi A6 targata EN663KC, governata dall’Ufficio Autoparco Provinciale, a servizio del Sig.
Presidente, abbisogna della manutenzione programmata, per garantire la sicurezza del personale e dei
passeggeri;
che l’unica disposta ad effettuare tale servizio risulta essere l’officina “La Tua Officina” di Franco Aniello
avente sede in Sarno alla via Sarno Striano,76 84087 Sarno, (Codice Fiscale FRNNLL76B23H860N – Partita
IVA 03782190650) e, inoltre, avendo essa già curato recentemente la manutenzione delle autovetture in
questione, risulta essere di notevole affidabilità e praticare prezzi convenienti ed è disposta a curare la
manutenzione della suddetta, che contattata si è dichiarata immediatamente disponibile alle attività in
parola per € 750,00 di cui € 614,75 per la manutenzione, e tutto quanto possa rendere in sicurezza
l’autovettura e il personale su cui viaggia ed € 135,25 per I.V.A., GIUSTA nota protocollo 202000027851 del
30 aprile 2020, del p.i. Luigi d’Agostino;
che l’officina denominata “La Tua Officina” di Franco Aniello avente sede in Sarno alla via Sarno Striano,76
84087 Sarno, (Codice Fiscale FRNNLL76B23H860N – Partita IVA 03782190650) risulta in regola nei confronti
di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L. giusta DURC, prot. I.N.A.I.L._21530974 richiesto il 30 aprile 2020 avente validità fino
al 28 agosto 2020, che si allega;
che la spesa necessaria è di € 750,00 compresa IVA al 22%, e che detto importo trova copertura finanziaria
al capitolo 1061037 denominato “EX328000 – Servizio Tecnico Patrimonio Gestione Parco Autoveicoli” “
individuato nell’esercizio corrente, dando atto che l’obbligazione sarà esigibile nell’esercizio finanziario
2020;
che alla presente procedura è stato assegnato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il codice CIG:
Z4D2CDB620;
Tanto premesso,
che fino all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2020 si fa ricorso, sulla base del
bilancio anno finanziario 2019, all’esercizio provvisorio, per assicurare la continuità dell’attività gestionale e
finanziaria, stante l’impossibilità per l’anno 2020 di disporre, fin dall’inizio dell’anno finanziario, del relativo
bilancio di previsione validamente approvato ed esecutivo;
che, quindi, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 163 del T.U.E.L., non essendo ancora stato deliberato il bilancio
di previsione per l’anno 2020 è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei
corrispondenti stanziamenti di spesa del Bilancio 2019 regolarmente approvato, limitata all’assolvimento
delle obbligazioni già assunte e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, alle operazioni
contabili necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali e certi gravi all’Ente, nonché
all’effettuazione di spese, per ciascun intervento in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo
delle somme previste nel bilancio deliberato per l’anno 2019, con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
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che ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 163 del T.U.E.L., non essendo ancora stato deliberato il bilancio di
previsione per l’anno 2020 è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato per l’anno 2019;
rilevato che, anche in relazione alle considerazioni di cui alla premessa, i servizi da affidare sono necessari a
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente poiché attengono alla sicurezza dei
fruitori, e quindi alla tutela della pubblica e privata incolumità ed alla garanzia del pubblico servizio;
che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., è il Dirigente del
Settore Patrimonio ed Edilizia Scolastica, Ing.Angelo-Michele LIZIO e che per il medesimo non sussistono
cause di incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dell’Ente e alla vigente normativa in materia
di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013);
che il presente provvedimento, è classificato a rischio “alto” nell’allegato 2 al P.T.P.C. (Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione) 2020-2022, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 30
gennaio 2020;
che sono stati osservati i doveri di astensione in conformità all’art. 6 del Codice di comportamento della
Provincia di Salerno;
che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai
sensi del vigente Regolamento;
DETERMINA
1) Dichiarare la premessa parte integrante della presente determina, per cui si intende qui integralmente
ripetuta e trascritta;
2) dare atto che ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 163 del T.U.E.L., non essendo ancora stato deliberato il
bilancio di previsione per l’anno 2020 è consentito esclusivamente l’esercizio provvisorio, in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato per l’anno 2019;
3) di affidare all’officina “La Tua Officina” di Franco Aniello di Sarno (Codice Fiscale: FRNNLL76B23H860N
- Partita IVA 03782190650), la manutenzione dell’autovettura di servizio in dotazione all’Ente - Audi A6
targata EN663KC, per l’importo complessivo di € 750,00 di cui €.614,75 per lavori (Giusta nota
protocollo 202000027851 del 30 aprile 2020) ed €.135,25 per I.V.A.;
4) registrare l’impegno di € 750,00 (I.V.A. inclusa) nel corrente esercizio 2020, (ovvero secondo esigibilità),
con l’imputazione, anche in termini di cassa, con imputazione sul capitolo 1061037 denominato
“EX328000 – SERV. TEC. PATR. GESTIONE PARCO AUTOVEICOLI” individuato con i sotto evidenziati
elementi della transazione elementare, come definitivo dall’allegato 7 del Dlgs. 118/2011:
Missione: 01;
Programma: 06;
Titolo: 1;
5) Riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del
D.L.gs.118/2011;
Missione

Programma

Titolo

01

06

1

Macro
Aggregato
03

Piano fin V livello

Cofog

U.1.03.02.09.011

01.3

Descrizione
Cofog
Serv. Gen.

Cod.UE
8

6) La presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi individuati dal PTPC
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) 2020-2022, approvato con Decreto del Presidente
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della Provincia n. 11 del 30 gennaio 2020, è stimata a rischio ALTO;

7) Non ricorrono motivi di astensione secondo quanto previsto dall’art.6 del Codice di comportamento
della Provincia di Salerno;
8)

La presente determinazione, a norma di legge è esecutiva dal momento di apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Dirigente del Settore Personale e
Finanze;

9) Di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell’art.10, comma 1, del decreto legislativo
n.267/2000 sarà pubblicato all’Albo Pretorio, e che per le informazioni relative al presente
provvedimento deve essere assolto l’obbligo di pubblicazione sulla sezione del sito web istituzionale
denominata “Amministrazione trasparente”, di cui al decreto legislativo n. 33/2013;

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- DURC I.N.A.I.L._21530974 richiesto il 30 aprile 2020 avente validità fino al 28 agosto 2020 - conforme
all'originale
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Autorità Nazionale Anticorruzione CIG Z4D2CDB620 - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: Z4D2CDB620 - Fase: Impegno
AVCP - Data: 30/04/2020 Procedura: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
SI IMPEGNA la spesa di € 750,00 su cap. 01061037 , miss. 01, prog. 06, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.09.001, cofog 01.3, ue 8, siope ,
impegno n. 20200001551 Comp.
RETTIFICA D'UFFICIO V LIV. CODICE P.F.
IMPEGNO ASSUNTO IN GESTIONE PROVVISORIA - DECRETO PRESIDENTE N. 71 DEL 30/04/2020

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile
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Il Dirigente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________

Pag. 6 di 6 - CID 52849 - Impronta digitale: rlJENrueJNu2/OkECgZgSa22wYdFkOA2uTRnADx+LYE=

