COMUNE di ARCISATE
(Prov. di Varese)

Determinazione del Responsabile
SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO

N° 101
del
04-10-2021

OGGETTO :ACQUISTO AUTOVETTURA PER UFFICIO TECNICO Affidamento alla Ditta G.F.C. srl con sede a FONDO (TN) e finanziamento della
spesa

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali” ed in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
- l'articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'articolo 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
Visto il decreto del Sindaco n. 34 del 30.12.2020 di nomina del Responsabile del Servizio
Manutenzione Patrimonio comunale, ecologia/ciclo rifiuti per l’anno 2021;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2021-2023;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 29.03.2021 con la quale è stato approvato il
piano esecutivo di gestione - P.E.G. per l’esercizio 2021-2023 e successive integrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 5.7.2021 ad oggetto: “Variazione al
Bilancio di Previsione 2021/2023”;
Considerato che si rende necessario acquistare una autovettura a benzina a trazione integrale per
l’ufficio tecnico comunale;
Vista la Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
Visto in particolare l’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120/2020 il quale prevede
l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00 e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a €
75.000,00;
Considerato altresì che ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, vige l’obbligo di affidamento di
servizi e forniture a mezzo piattaforma elettronica per le amministrazioni pubbliche non capoluogo
di provincia che non abbiano operato scelta di aggregazione tra enti;
Visto che in CONSIP non sono presenti autovettura a benzina a trazione integrale di dimensioni
ridotte per l’ufficio tencico comunale;
Considerato che tramite internet è stata individuata la concessionaria G.F.C. srl con sede in P.zza S.
Giovanni – FONDO (TN), che ha una FIAT PANDA CROSS a km 0, ed è disponibile a ritirare la
Fiat Panda 4 x 4 targata CE459CB dell’ufficio tecnico comunale, che è stata presa in visione per la
necessaria valutazione dell’usato;
Considerato che si è proceduto allo svolgimento della procedura mediante piattaforma SINTEL per
l’affidamento della fornitura di una autovettura FIAT PANDA CROSS a km 0, per l’ufficio tecnico

comunale, nonché stabiliti i termini per la presentazione dell’offerta, invitando la Ditta
concessionaria G.F.C. s.r.l. con sede a Fondo (TN) in Piazza S. Giovanni;
Considerato che entro il termine stabilito del 21.09.2021 è pervenuta offerta della Ditta
concessionaria G.F.C. s.r.l. a Fondo (TN) in Piazza S. Giovanni, che ha presentato l’offerta per la
fornitura di una autovettura FIAT PANDA CROSS a km 0, per l’ufficio tecnico comunale, con una
spesa di € 16.300,00 compresa I.V.A. ed una valutazione dell’usato di € 500,00;
Ritenuto opportuno, a seguito valutazione dell’offerta, procedere all’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 1 lett. a) del soprarichiamato “Codice dei Contratti”, per la forniti di una
autovettura FIAT PANDA CROSS a km 0, per l’ufficio tecnico comunale, con permuta dell’usato,
così come da offerta inserita sulla piattaforma SINTEL;
Visto il certificato di regolarità contributiva con scadenza il 22.01.2022 che attesta la regolarità
contributiva della Ditta concessionaria G.F.C. s.r.l. con sede a Fondo (TN) in Piazza S. Giovanni;
Attesa la necessità di provvedere al relativo impegno di spesa per l’importo di € 15.800,00
compresa IVA e permuta dell’usato, a carico del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio
finanziario 2021;
Dato atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

DETERMINA
- di affidare alla ditta G.F.C. srl con sede in P.zza S. Giovanni – FONDO (TN), la fornitura di una
autovettura FIAT PANDA CROSS a km 0, per l’ufficio tecnico di € 16.300,00 ed una valutazione
dell’usato di € 500,00, per le motivazioni sopraesposte;
- di impegnare la spesa complessiva di € 16.300,00 compresa IVA a carico del sottoelencato capitolo
del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021:

Esercizio di esigibilità
Capitolo

Missione
CONTO (V livello
Programma Titolo
piano dei conti)
Macroaggregato
2021

3455.000

01.06.2.02

U.2.02.01.01.001

2022

2023

successivi

€ 16.300,00

- di dare atto che la Ditta concessionaria G.F.C. srl con sede in P.zza S. Giovanni – FONDO (TN)
ha comunicato i dati previsti dall’art. 3 della Legge 136 del 2010, allegati alla presente e finalizzati
alla tracciabilità dei flussi finanziari, e che il codice CIG è il seguente: Z5433227D3;
- di procedere con successivo provvedimento all’accertamento della relativa entrata di € 500,00 per
la permuta del veicolo targato CE459CB;

- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;
- di dare atto che la fattura elettronica deve essere inoltrata alla mail comune.arcisate@anutel.it ed il
codice dello scrivente responsabile da inserire nella fattura è il seguente: 6O1R8B Responsabile
Servizio Manutenzione Patrimonio Comunale;
- di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione della relativa fattura;
- di dare atto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs.
n° 33 del 14.3.2013, presso la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE
Geom. Sanfilippo Filippo
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