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N  210  DEL 22/02/2016 
    

 

 

 

       OGGETTO: AFFIDAMENTO PER ACQUISTO LUBRIFICANTI E FILTRI PER 

AUTOMEZZI ADIBITI AL TRASPORTO DISABILI AI CENTRI DI 

RIABILITAZIONE, AVVIO DI PROCEDURA IN ECONOMIA TRAMITE 

RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). 

 CIG. N.  ZD01865C7E 

 

 

                                                  



 

 

  IL DIRIGENTE DI SETTORE 

- Atteso  che è di competenza di questa P.A. il servizio di trasporto disabili impossibilitati a servirsi di 

mezzi pubblici, così come previsto dalla L.104/92 art. 26 comma 2 e come, conformemente disciplinato 

dalla L.R. n. 68 del 18/04/1981 art. 6 punto 2 lettera c, dalla L.R. 16 del 28/03/86 art. 5 e dalla L. R. n. 9 

del 01/10/1992; 

- Dato atto che il Settore Servizi al Cittadino offre il servizio di trasporto disabili ai centri di 

riabilitazione con mezzi propri; 

- Considerato che gli automezzi Fiat Scudo e Fiat Ducato adibiti a tale servizio necessitano di  

manutenzione ordinaria urgente in mancanza della quale gli automezzo non potranno circolare 

causando l'interruzione di un “servizio sensibile” di massima rilevanza sociale, la qual cosa, 

potrebbe provocare danni gravi e certi all'ente; 

- Considerato altresì che trattandosi di un servizio obbligatorio, che quindi non può essere 

interrotto, in mancanza di fondi per tale riparazione questo ente si vedrà costretto ad affidare il 

servizio, di che trattasi, ad una ditta esterna con un aggravio di spesa per questa P.A. 

nettamente superiore a quello previsto dal presente provvedimento. 

- Dato atto, quindi, che trattasi di spesa obbligatoria, e che ricorrono i motivi di cui     all’art. 163, 

 comma 2, del D.Lgs 267/2000 per danni gravi all’Ente,  

- Ritenuto, pertanto, procedere urgentemente all'acquisto del materiale occorrente alla manutenzione  

 ordinaria dei mezzi in  parola; 

- Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, avviare procedura in economia attraverso la 

 procedura di richiesta di offerta (RdO) sul portale Mepa, agli operatori economici abilitati, al fine di 

 individuare l’offerta economica più vantaggiosa per l’Ente; 

- Verificato che sul Mepa sono attivi i bandi relativi alla vendita del materiale in oggetto citato; 

- Dato atto che il contratto verrà stipulato mediante ordinativo sul portale Mepa e che le clausole 

 essenziali sono quelle contenute nella R.d.O., secondo, anche, le clausole dettate dal “foglio patti e 

 condizioni” che lo disciplinano e che la procedura di aggiudicazione sarà fatta secondo il criterio del 

 “prezzo più basso“ rispetto all’importo a base di gara pari ad € 245,00 (IVA ESCLUSA); 

- Visto il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi, approvato 

 con Deliberazione di  C. C. n. 143 del  27/10/2009, art. 6, punto 1, di cui al D.Lgs. 163/2006, in 

 economia per importi fino ad € 20.000,00; 

- Preso atto che nel rispetto delle regole del Mepa si è provveduto alla formulazione di apposita bozza 

 di richiesta di richiesta di offerta (R.d.O.) n.1022618/2016 dall’oggetto: “Affidamento per l'acquisto 

 di lubrificanti e filtri per automezzi comunali adibiti al T.H.”, che fa parte integrante e sostanziale  

 del presente provvedimento, che indica il servizio oggetto della fornitura, precisando inoltre il  

 criterio di aggiudicazione al “prezzo più basso” con base d’asta complessiva pari ad € 245,00 (iva 

 esclusa), invitando n. 4 ditte operanti nel settore; 



 

 

- Dato atto che devono intendersi qui assolte per i fornitori tutte le dichiarazioni necessarie a contrarre 

 con la Pubblica Amministrazione, atteso che per l’abilitazione e l’iscrizione all’albo dei fornitori  

 Consip/Mepa come specificato nell’art. 17 delle condizioni generali di contratto il fornitore ha reso 

 la dichiarazione di cui alla L. n. 136/2010,  all’art. 10 della L. 575/1965 e s.m.i. e dell’art. 38 del D. 

 Lgs. 163/1206 accettazione delle regole che disciplinano il Mepa; 

- Atteso che il codice CIG è il seguente: ZD01865C7E; 

-     Visto il D. M. del 28/10/2015 che proroga al 31/03/2016 il Bilancio di Previsione per l'esercizio  

  finanziario 2016/2018; 

- Visto l’art. 15 comma 6 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità, il quale dispone che in 

 caso di differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione in un periodo 

 successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente 

 autorizzato con riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato; 

- Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell'anno in corso; 

- Visto l’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000; 

- Visto il D. Lgs. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali; 

- Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

DETERMINA 

Per  i motivi citati in premessa: 

- Di approvare la R.d.O. MEPA n. 1022618 del 05/02/2016, per l’affidamento per acquisto di 

 lubrificanti e filtri per automezzi comunali adibiti T.H., attraverso il sistema Mepa Consip, che fa 

 parte integrante del presente provvedimento; 

- Di dare atto altresì, per quanto specificato  in premessa, che la spesa può essere effettuata come 

 previsto dall’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, che limita la gestione provvisoria alle sole 

 operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 

- Di impegnare la somma di € 299,00  (IVA compresa) sul cap.142720 cod. classif. 12.07.1.103 Cod. 

 Trans. Elem. 1.03.01.02.002 ”Spesa per acquisto beni per i Servizi al Cittadino” del bilancio 

 esercizio finanziario provvisorio; 

- Di procedere con separato provvedimento all’assegnazione della fornitura alla ditta che si 

 aggiudicherà la fornitura oggetto della R.d.O. Mepa n. 1022618/2016; 

- Di provvedere al pagamento del servizio suddetto previa Determinazione Dirigenziale di   

 liquidazione dietro presentazione di regolare fattura, si fa presente trattasi di servizio  istituzionale; 

- Di inviare copia della presente al Settore Ragioneria per le dovute registrazioni contabili; 

- Di dare atto che il presente provvedimento dopo l’inserimento nella prescritta raccolta sarà 

 pubblicato all’albo Pretorio per 15 gg. consecutivi e sul Sito internet istituzionale. 

  
L’ISTRUTTORE DIRETTIVO                              IL FUNZIONARIO DELEGATO 

     Rag.  Maria Stabile                                               Dott.ssa Vita Alba Milazzo  


