Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 25/09/2018

Provvedimento n. 1086
Proponente: POLIZIA PROVINCIALE
Classificazione: 06-11-07 2018/1
Oggetto:

TAGLIANDO PERIODICO AUTO FIAT BRAVO TARGA ED766KP PER IL
CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE. AFFIDAMENTO DITTA BARCHI AUTO
SRL. FAENZA CIG. Z2924FA80F

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 24 DEL 28/6/2018 ad oggetto:
"D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI
PREVISIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI 2018-2020 - ADOZIONE";
VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 25 DEL 28/6/2018 ad oggetto:
"D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI
PREVISIONE AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI 2018-2020 - APPROVAZIONE";
VISTO l'atto del Presidente n. 98 del
25/7/2018 ad oggetto: "PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E
PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020- ESERCIZIO 2018 APPROVAZIONE";
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 al tagliando periodico del
veicolo Fiat Bravo targato ED766KP in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale.
RITENUTO di procedere alla riparazione, 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 n. 57 del 25/07/2013;
VISTO l’esito dell’indagine eseguita dal Corpo di Polizia Provinciale ai fini di
provvedere ai lavori di cui in oggetto;
VISTO il preventivo per il tagliando periodico presentato dalla ditta BARCHI
AUTO SRL (allegato A), e valutata la convenienza dell’offerta stessa;
CONSIDERATO che la spesa per il tagliando periodico è stimata in €. 270,49 più
IVA 22% per complessivi €. 330,00 (diconsi euro trecentotrenta/00);

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 dalla data odierna a seguito delle modifiche apportate alla
normativa vigente dalla Legge di Stabilità 2016, gli acquisti di importo inferiori a
1.000,00 euro non sono soggetti all'obbligo di ricorso ai mercati elettronici e che
pertanto l’affidamento della 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 dal responsabile del procedimento, in
relazione a quanto previsto con atto del Presidente della Provincia n. 54/2017, che
a fini istruttori si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
DISPONE
CHE la Dott.ssa Lorenza Mazzotti è nominata quale responsabile del procedimento
e dei relativi adempimenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 6 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
DA' atto che è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 77/2018;
1.

AFFIDARE il tagliando periodico del veicolo Fiat Bravo targato ED766KP
alla ditta BARCHI AUTO SRL
Via S.Silvestro, 130 Faenza P.I.
01463990398 ai prezzi e condizioni di cui offerte che in copia si allegano
(Allegato sub A);

2.

IMPEGNARE la somma di € 330,00 (diconsi euro trecentotrenta/00) all’ art.
P.E.G. 13403/90 “Spese di gestione servizio Polizia Provinciale” bilancio
2018.

3.

DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata
secondo le tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
2018
2019
2020
TOTALE

4.

IMPORTO
330,00
330,00

DI DARE ATTO che il tagliando periodico è finalizzato alla realizzazione
dell’obiettivo di PEG/PDO 834101 "Attività di polizia sul territorio";

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli
obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 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. vigente 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.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

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, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

