Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 215
Proponente: POLIZIA PROVINCIALE

Del 28/02/2017

Classificazione: 06-11-07 2017/1
Oggetto:

MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOVEICOLO SUZUKI G.VITARA TARGA YA288AD
PER IL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - AFFIDAMENTO DITTA AUTOCARROZZERIA
ROMAGNA SNC - FAENZA - CIG. ZE41D6222F

SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE
IL DIRIGENTE AD INTERIM
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 26/1/2017 avente ad oggetto
"DETERMINAZIONI TRANSITORIE PER LA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017
NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 E
DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017.";
VISTO che al Centro di Responsabilità n. 34 CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE è
stato istituito un apposito capitolo di spesa: “Attività organizzative e istituzionali”;
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla manutenzione della carrozzeria
per il veicolo Suzuki G.Vitara targato YA288AD in dotazione al Corpo di Polizia
Provinciale.
RITENUTO di procedere all’acquisto in economia, considerata la tipologia dei beni e la
stima della relativa spesa, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Regolamento per la disciplina dei
procedimenti per l’acquisizione in economia di beni e servizi e per l’esecuzione in
economia di lavori, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale dell’ 1 marzo
2005, n. 11;
VISTO l’esito dell’indagine eseguita dal Corpo di Polizia Provinciale ai fini di provvedere
alla fornitura di cui in oggetto;
VISTO il preventivo per la manutenzione della carrozzeria dell' auto Suzuki G.Vitara targa
YA288AD presentato dalla ditta AUTOCARROZZERIA ROMAGNA SNC (allegato A), e
valutata la convenienza dell’offerta stessa;
CONSIDERATO che la spesa per la manutenzione è stimata in €. 451,40 compreso IVA
22% (diconsi euro quattrocentocinquantuno/40);
VISTO il Regolamento per la disciplina dei procedimenti per l’acquisizione in economia di
beni e servizi e per l’esecuzione in economia di lavori adottato con deliberazione del
consiglio provinciale n. 11 del 01.03.2005;
CONSIDERATO che alla data dell’avvio del procedimento concorsuale non era attiva
alcuna convenzione CONSIP/INTERCENT e che sarà allegata al relativo contratto di
acquisto la dichiarazione di attestazione del rispetto dell’obbligo di cui all’art. 26, comma
3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, rilasciata nelle forme previste per le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà;
DATO ATTO che alla data odierna sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) Consip e sul Mercato Elettronico della centrale di committenza
regionale di riferimento (Intercent-ER) non sono disponibili i beni/servizi di cui la
Provincia ha necessità di approvvigionarsi e che pertanto l’affidamento della
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fornitura/servizio avviene nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 450, della
Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
ACQUISITI tutti gli elementi necessari ai fini istruttori da Lorenza Mazzotti, individuata
quale responsabile del procedimento secondo quanto stabilito nel PEG/PDO n. 734103
"Attività organizzative, istituzionali";
Su proposta del responsabile del procedimento
DISPONE
1.

AFFIDARE la manutenzione della carrozzeria del veicolo Suzuki G.Vitara targa
YA288AD alla ditta AUTOCARROZZERIA ROMAGNA SNC di Faenza ai
prezzi e condizioni di cui all’offerta che in copia si allega (Allegato sub A);

2.

IMPEGNARE la spesa di € 451,40 (diconsi euro quattrocentocinquantuno/40) all’
art. P.E.G. 13402/50 “Acquisto dotazioni individuali di pattuglia Polizia
Provinciale” bilancio 2017.

3.

DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
IMPORTO
2016
2017
2018
TOTALE

4.

451,40
451,40

DI DARE ATTO che la manutenzione della carrozzeria è finalizzata alla
realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO 734101 "Attività di polizia sul
territorio";

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il
presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e dell’articolo 10, comma 2,
del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.
ATTESTA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in
quanto ricompreso nel P.T.C.P. 2015-2017 della Provincia di ravenna, ai sensi e per gli
effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della
prevenzione della corruzione.

Sottoscritta dal
DIRIGENTE AD INTERIM
DEL SERVIZIO
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di
comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R.
24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________
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Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

PREVENTIVO

AUTOCARROZZERIA ROMAGNA S.N.C.
DI MONTUSCHI MARCO E ZAMA ANDREA E C.
Via Malpighi, 23
48018 FAENZA
Tel.: 0546622093 - Fax: 0546622093
P.Iva: 00266140391 - C.Fis: 00266140391
Email: autocarromagna@libero.it

WinCar 10.0 (c) System Data Software srl

Data di stampa:
N. 2156
Pagina
Cliente:

RA

PROVINCIA DI RAVENNA
P.ZZA CADUTI, 2/4
48100 RAVENNA
P.IVA
00356680397

Numero:
Perito:
Controparte:

Veicolo:

SUZUKI Grand Vitara dal 2006 fino al 11/2008 1.6 16
1a immatr.:
Targa: YA288AD
Colore:
Doppio strato
Val.antesin:
KM:
0,00

Targa:

Veicolo:
Compagnia assicurazione controparte:

RA

C.FIS
Telefono: 0546/643511

1a Revisione.:
del

Sinistro:

15/02/2017
1 di
1

Telaio:
Compagnia assicurazione cliente:

Agenzia:
Polizza:
Citaz.Fonte

Agenzia:
Descrizione

Pos

Q.ta'

Prezzo

materiale di consumo

1,00

120,00

120,00

raddrizzatura e verniciatura parziale
parafango
post sx, parziale cofano ant e angolo sx
paraurti
ant

1,00

250,00

250,00

Suppl.(
15% )=
0,00 +Finit.(
Compl.:
1,60 ore =
Costo uso dime :
0,00

10% )=

VE

ME

%Sc

Totale

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Totale Ricambi:

0,00 x
0,00 x
0,00 x

LA

1,00

0,00 +

Totale ore di manodopera:

Totale Voci Complementari:
Manodop.carrozzeria:
Manodop.meccanica:
VE
Mater. di consumo:

SR

39,00
39,00
16,50

Totale preventivo

SR
----------

LA
----------

VE
----------

ME
----------

0,00

0,00

0,00

0,00

=
=
=
=
=

370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
------------370,00

+
+
+
+
+

22 % (
22 % (
22 % (
22 % (
22 % (

+ IVA

81,40 )=
451,40
0,00 )=
0,00
0,00 )=
0,00
0,00 )=
0,00
0,00 )=
0,00
------------ ------------

(

81,40 )=

451,40

I valori del documento sono espressi in EURO

Ai sensi degli artt. 13 e 24 del D.lgs 196/2003 Desideriamo informarla che i dati da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento unicamente ai fini
dello svolgimento del rapporto commerciale tra noi intercorrente c/o ai fini dell'adempimento degli obblighi contabili e fiscali, nel pieno rispetto delle
norme di cui alla legge indicata, rispettando i principi di liceità, correttezza, garantendoLe, comunque, il pieno esercizio dei Suoi diritti.
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Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 215
Proponente: POLIZIA PROVINCIALE

del 28/02/2017

SERVIZIO RAGIONERIA

MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOVEICOLO SUZUKI G.VITARA TARGA YA288AD PER IL
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - AFFIDAMENTO DITTA AUTOCARROZZERIA ROMAGNA SNC FAENZA - CIG. ZE41D6222F

Visto per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:
N.2017/291
N.
N.

per €.451,40
per €.
per €.

Art.P.E.G:13402/050
Art.P.E.G:
Art.P.E.G:

Miss.Prg 03 01
Miss.Prg
Miss.Prg

del bilancio 2017
del bilancio
del bilancio

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi e agli effetti dell'art. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii, appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sul presente provvedimento il
«DATA_FIRMA», pertanto lo stesso diventa esecutivo nella stessa data ai sensi dell’articolo 10,
comma 2, del regolamento di attribuzione di competenze.
Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 nr. 78, convertito nella Legge
3 agosto 2009 nr.102, sulla responsabilità del dirigente proponente in merito all’assenza
dell’accertamento preventivo che il programma dei pagamenti sia compatibile con le regole di
finanza pubblica.
Ravenna, 28/02/2017

Sottoscritto dal
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(BASSANI SILVA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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