
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 224/2016 del 26/04/2016

SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO: ECONOMATO

RESPONSABILE DEL BUDGET: PILATO ROSALBA

OBIETTIVO DI GESTIONE: MANUTENZIONI PARCO AUTO

OGGETTO: PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLE 
MANUTENZIONI DEL PARCO AUTO COMUNALE- PERIODO 1 MAGGIO 2016/ 30 
APRILE  2018-   CIG.  N.  ZF7191E75A  -PRESA  D'ATTO  DEL  VERBALE  DI 
AGGIUDICAZIONE.

IL DIRIGENTE

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 2.9.2015 avente ad oggetto: 
"Bilancio di Previsione 2015, Relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e Bilancio 
Pluriennale  2015/2017  -  Riconoscimento  debiti  fuori  bilancio  e  approvazione  accordo 
transattivo - Presa d'atto degli equilibri di bilancio - Presentazione e approvazione.";

Richiamata inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale  n. 264 del 26  novembre 
2015  avente  ad  oggetto  :  "PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2015  ART.169  D.LGS 
267/2000 e APPROVAZIONE" ;

Visto  l'art.147  bis  del  D.Lgs.  267/00  “Controllo  di  regolarità  amministrativa  e 
contabile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Premesso che :
• con determinazione  dirigenziale n. 161 del 24/03/2016si è disposta la  procedura di 
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cottimo fiduciario per l'affidamento delle manutenzioni  del  parco auto comunale 
per il periodo 1 maggio 2016 -  30 aprile 2018;

• con la medesima determina si è provveduto  ad approvare il capitolato d'appalto e 
reletivi  atti, il  disciplinare di gara e la lettera invito a presentare offerta entro il  
15/4/2016 h. 13.00; 

• con determinazione dirigenziale n. 212 del 18/4/2016, si è provveduto a nominare 
la Commissione giudicatrice , riunitasi il giorno 19/4/2016 per la valutazione delle 
offerte;

Considerato  che  dalle  risultanze  del  verbale  di  gara,  allegato  alla  presente  per 
diiventarne parte integrante e sostanziale, è risultata aggiudicataria la società:

Acat srl – via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 18 – 20098 San Giuliano Milanese  - che ha 
offerto uno sconto del 20% sul costo della manodopera e  sulla fornitura di  materiali di 
consumo e  ricambi originali ;

 

Considerato  inoltre che, non essendo ancora approvato il bilancio di previsione per 
l'esercizio  2016,  le  spese  del  presente  atto  non  sono  suscettibili  di  frazionamento  in 
dodicesimi in quanto espressamente escluse ai sensi dell'art. 163 lettera  c)  del D. Lgs. 
267/2000; 
       

Attestata  la  regolarità  tecnica  del  presente  atto  comportante  la  regolarità  e 
correttezza dell'azione amministrativa;

Considerato  che  non risultano  segnalabili  al  Responsabile  di  Ragioneria  ulteriori 
riflessi  noti  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell'ente; 

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile 
del presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 
5 del D.Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A

• di  prendere  atto  delle  risultanze  del  verbale  di  gara  allegato  alla  presente  per 
diventarne parte integrante e sostanziale;

• di incaricare la società Acat srl – via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 18 – 20098 San 
Giuliano Milanese per il servizio di  manutenzioni del parco auto comunale- periodo 
1 maggio 2016 / 30 aprile 2018 , come disciplinato dal capitolato speciale d'appalto 
e disciplinare di gara;

• di impegnare la spesa di € 36.600 iva compresa nel modo seguente:
anno 2016
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€ 4.200 missione 1 programma 3 cap. 1071 imp. 506/16
€ 8.000 missione 3 programma 1 cap. 1326 imp. 507/16
anno 2017
€ 6.200 missione 1 programma 3 cap. 1071 imp. 47/17
€ 12.100 missione 3 programma 3 cap. 1326 imp. 48/17
anno 2018
€ 2.100 missione 1 programma 3 cap. 1071 
€ 4.000 missione 3 programma 3 cap. 1326

• di stabilire che: 
 - con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del 
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e 
si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche 
di cui al comma 7 del citato articolo; 

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

Il Dirigente del Settore Finanziario
       Dott.ssa Pilato Rosalba
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