Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 01/03/2017

Provvedimento n. 234
Proponente: PROVVEDITORATO
Classificazione: 06-10-04 2017/2
Oggetto:

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PARABREZZA DELL'AUTOMEZZO MERCEDES VIANO
TARGATO EC797CW. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE STEFANI S.P.A. E IMPEGNO DI
SPESA. (CIG Z371D9620E).

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
PREMESSO che l'automezzo Mercedes Viano targato EC797CW, utilizzato
come veicolo di rappresentanza con autista, ha urgente bisogno della
sostituzione del parabrezza che durante l'ultimo viaggio istituzionale ha
subito un danneggiamento con conseguente rottura;
CONSIDERATO che occorre sostituire il parabrezza con un altro sempre
originale e marcato Mercedes e che l'unica officina autorizzata Mercedes
della zona è la ditta De Stefani S.p.A.;
VERIFICATO che la ditta De Stefani S.p.A. si è appena iscritta all'albo dei
fornitori del Mercato Elettronico di Intercent-ER ma che per motivi
procedurali ancora non risulta abilitata;
VISTA l'urgenza di procedere all'effettuazione dell'intervento, è stato
richiesto un preventivo alla ditta De Stefani S.p.A, ditta di provata
affidabilità e già fornitrice della Provincia di Ravenna;
VISTO il preventivo del 27/02/2017 formulato dalla ditta De Stefani S.p.A.
da cui risulta che la spesa necessaria è pari a netti € 593,07 oltre IVA al 22%
e così per complessivi € 723,55;
RITENUTO che l'intervento in oggetto sia indispensabile per garantire la
piena funzionalità e sicurezza dell'automezzo in questione;
VISTO che la tipologia del lavoro e la stima della relativa spesa consentono
di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 16, comma 2, del
regolamento provinciale n. 59 per l’acquisizione in economia di beni e
servizi e per l’esecuzione in economia dei lavori, in particolare ai sensi
dell’art. 17, comma 1, lettera n) "acquisto, manutenzione, lavaggio,
riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di autoveicoli ed altri veicoli,
nonché acquisto di lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori";
VISTO l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi
del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1000 euro è
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ammesso l’affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione;
RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto;
CONSIDERATO che la somma di € 723,55 potrà trovare copertura
finanziaria con i fondi di cui al capitolo 10823/010 "Manutenzione
attrezzature ed automezzi dei Servizi Generali" del bilancio provinciale
2017;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 26/01/2017
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 l’art. 4 del Regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a
rilevanza esterna al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai
Dirigenti, al Direttore generale e al Segretario Generale;
PREVIA attività istruttoria, svolta dal Servizio Provveditorato a ciò
deputato, secondo quanto stabilito nel PEG/PDO n. 608203 “Gestione del
parco automezzi”;
Su proposta del responsabile del procedimento;
DISPONE
1. DI AFFIDARE, per le ragioni espresse in premessa, alla ditta De Stefani
S.p.A., con sede a Ravenna in Via Dismano 2, P. IVA 00449030394,
l'intervento di sostituzione del parabrezza dell'automezzo Mercedes
Viano targato EC797CW, per il corrispettivo di € 723,55 (diconsi euro
settecentoventitre/55) IVA compresa;
2. IMPEGNARE la complessiva spesa di € 723,55 con le disponibilità di
cui al Capitolo 10823/010 "Manutenzione attrezzature ed automezzi dei
servizi generali" del bilancio provinciale 2017;
3. DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata
secondo le tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
ANNUALITA' IMPORTO
2017
723,55

TOTALE 723,55
4. DI DARE ATTO che la esecuzione dell'intervento di riparazione
dell'automezzo è finalizzata alla realizzazione dell’obiettivo di PEG/PDO
n. 608203 “Gestione del parco automezzi” tenuto conto della
deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 26/01/2017 nelle more di
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017;
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DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione
degli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
ATTESTA CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in
quanto ricompreso nel P.T.P.C.T. 2017-2019 della Provincia di Ravenna, ai
sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii., è oggetto di
misure di contrasto applicate ai fini della prevenzione della corruzione.
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. 183, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.
Sottoscritta dal
DIRIGENTE DEL SETTORE
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

________________________

Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Provvedimento n. 234
Proponente: PROVVEDITORATO

del 01/03/2017

SERVIZIO RAGIONERIA

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PARABREZZA DELL'AUTOMEZZO MERCEDES VIANO TARGATO
EC797CW. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DE STEFANI S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. (CIG
Z371D9620E).

Visto per l'assunzione dell'impegno, annotato all'apposito registro:
N.2017/301
N.
N.

per €.723,55
per €.
per €.

Art.P.E.G:10823/010
Art.P.E.G:
Art.P.E.G:

Miss.Prg 01 05
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, 06/03/2017

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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