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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico
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Area

A1 - Area Risorse, Sviluppo

OGGETTO: RIPARAZIONE BICICLETTA IN DOTAZIONE ALL'UFF. MESSI AFFIDAMENTO ALLA BIKE SPORT BASSANO SNC DI RANDON FABIO
& C. IN BASSANO DEL GRAPPA
IL D I R I G E N T E
PREMESSO:
- che il Servizio Messi ha in dotazione una bicicletta utilizzata per l’attività di notificazione degli atti;
- la bicicletta di che trattasi necessita di alcune riparazioni urgenti;
RAVVISATA la necessità di attivare la procedura necessaria per il ripristino delle funzionalità del
mezzo;
CONSIDERATO che si tratta di una bicicletta acquistata appositamente per l’utilizzo indicato, e che
l’entità del guasto meccanico e l’usura di alcune componenti richiedono un pronto intervento per
renderne possibile la manovrabilità in condizioni di sicurezza;
RITENUTO di interpellare, vista l’urgenza, una ditta locale;
DATO ATTO che la ditta interpellata per la riparazione, BIKE SPORT BASSANO SNC di Randon
Fabio & C. in Bassano del Grappa, ha riscontrato che per il ripristino delle funzionalità sono
necessari la sostituzione dei cuscinetti del gruppo pedali, la sostituzione di n. 4 fili di trasmissione e la
sostituzione dei pattini freni (n. 2), come da preventivo agli atti dell’Uff. Acquisti Economato (prot.
n. 18688 del 19.03.2015);
FATTO PRESENTE che la succitata ditta si è resa disponibile ad effettuare la riparazione della
bicicletta, con sostituzione delle parti usurate, verso corrispettivo di € 56,00, iva inclusa, comprensivo
di manodopera;
RICHIAMATA la propria determinazione n. R.U. 774 del 13.05.2008 e s.m.i., nella quale si
identificano, ai sensi del Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia del Comune di
Bassano del Grappa (approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 27.03.2008 e ss.mm.ii) le tipologie
di spesa effettuabili in economia e le modalità di verifica della congruità del prezzo;
VISTO il dettato del vigente Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia, approvato
con deliberazione di C.C. n. 8 del 27.03.2008 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 9 (Affidamento diretto);
RILEVATO che il servizio da approntare può essere affidato mediante affidamento diretto;
VERIFICATO (19.03.2015) che sul portale della Consip S.p.a., Società concessionaria del Ministero
dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non risultano attive, convenzioni
attinenti il servizio in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 26 comma 3
della citata Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii;

VERIFICATO (19.03.2015), inoltre, che nel MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione), istituito ai sensi dell’art. 328, comma 1, del Regolamento di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 non è presente un bando attivo per il servizio in
oggetto;
VISTO il preventivo della ditta BIKE SPORT BASSANO SNC di Randon Fabio & C.;
RILEVATO che la spesa complessiva da impegnarsi per l’affidamento a vantaggio della ditta
precitata ammonta ad € 56,00, iva inclusa, comprensiva di ricambi e manodopera;
RITENUTA congrua la spesa per la riparazione in relazione sia al prezzo dei ricambi che al costo
della manodopera, in linea con i prezzi medi di mercato;
INTESO di affidare la fornitura di un servizio di riparazione del mezzo alla summenzionata ditta, alle
condizioni del citato preventivo;
STABILITO che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento per gli
acquisti di beni e servizi in economia, a mezzo scambio di corrispondenza, secondo gli usi del
commercio, e si perfezionerà con la ricezione della comunicazione di affidamento sottoscritta per
accettazione da parte della ditta affidataria;
ACCERTATO che, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 9 comma 1 lettera a numero 2 del
Decreto Legge n. 78/2009 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.” così come
convertito dalla Legge 102 del 3 agosto 2009, la spesa in argomento risulta compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
STABILITO di impegnare l’importo di spesa di euro 56,00, IVA compresa, con la seguente imputa
zione:
Scheda
ne
290001

Codifica (Mi.Pr.T.Ma.) Importo
Manutenzioni
varie

1.01.08.03

Scadenza obligazio
€ 56,00

31.12.2015

scheda che presenta la necessaria disponibilità
INTESO di demandare al Resp.le di Economato la sottoscrizione e trasmissione dell’ordinativo di
fornitura alla ditta BIKE SPORT BASSANO SNC di Randon Fabio & C.;
STABILITO di acquisire il CIG, in quanto trattasi di affidamento soggetto agli obblighi di
tracciabilità ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
VISTI:
- la deliberazione di C.C. n. n. 109 del 22/12/2014 con la quale è stato approvato l’atto
presupposto Documento unico di programmazione, del bilancio di previsione finanziario per
il periodo 2015 – 2017;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 11 del 27.03.2008;
- il Regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di
C.C. n. 8 del 27.03.2008 e ss.mm.ii;
- il Regolamento per le funzioni dirigenziali e disciplina del collegio dei dirigenti, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 18 ottobre 1995;

-

il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 334 del 17 dicembre 2013;
il Decreto Legislativo 91 del 31 maggio 2011;
il Decreto Legislativo 118 del 23 giugno 2011;
il DPCM 28 dicembre 2011;
il Decreto ministeriale del Ministro dell’economia e delle finanze del 1 ottobre 2013.
il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.
il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. (Testo Unico degli Enti Locali)
il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”,
in particolare l’art. 9 recante “Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e
prezzi di riferimento”, convertito in Legge n. 89/2014;
la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
la Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015, art. 1,commi 629 e segg.);
il DPR 633/72 (Decreto IVA) e ss.mm.ii., in particolare l’art. 17-ter;

tutto ciò premesso:

DETERMINA
1. di approvare quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato, e di af

fidare direttamente la fornitura di un servizio di riparazione della bicicletta in dotazione al
l’Ufficio Messi alla BIKE SPORT BASSANO SNC di Randon Fabio & C., con sede ed offi
cina in V.le Diaz 22 in Bassano del Grappa, P.Iva 03856740240, verso corrispettivo di €
56,00, iva inclusa, onnicomprensivo, come da preventivo agli atti dell’Ufficio Acquisti Econo
mato (prot. n. 18688 del 19.03.2015);
2. di impegnare la spesa di € 56,00 in conto del Bil. c.e.(2015) imputandola come segue:
Scheda
obbligazione
290001

Codifica (Mi.Pr.T.Ma.) Importo
Manutenzioni
varie

1.01.08.03

Scadenza
€ 56,00

31.12.2015

che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto, con riferimento all’art. 9 comma 1 lettera a numero 2 del Decreto Legge n.

78/2009 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.” così come convertito dalla
Legge 102 del 3 agosto 2009, che la spesa in argomento risulta compatibile con gli stanzia
menti di bilancio e con le regole di finanza pubblica vista la finalità di garantire la continuità
dei servizi;
4. di incaricare il Resp.le di Economato alla sottoscrizione ed all’inoltro della comunicazione di

affidamento della fornitura, recante gli estremi del presente atto, dell’imputazione a bilancio,
dell’impegno di spesa;
5. di stabilire che il contratto, ai sensi del vigente Regolamento (art. 15), si intenderà perfeziona
to con la ricezione della predetta comunicazione controfirmata per accettazione da parte della
ditta affidataria;
6. di procedere alla liquidazione della spesa su presentazione di fattura o documento fiscale
equivalente, previa verifica in ordine alla regolarità della fornitura;

7. di acquisire il CIG ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii;
8. di dare atto che la ditta affidataria dovrà ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi fi

nanziari, inviando all’ordinante gli estremi del proprio conto dedicato e le generalità dei sog
getti autorizzati ad operare sullo stesso.
9. di trasmettere al soggetto affidatario dell’appalto il seguente indirizzo url http://www.bassa
nodelgrappa.gov.it/Il-Comune/Amministrazione- trasparente/Disposizioni-generali/Atti-ge
nerali/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-pubblici del sito del comune ove è pubbli
cato e reperibile, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, il codice di com
portamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta Co
munale n. 331 del 17.12.2013, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del
16.04.2013, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del
rapporto contrattuale con l’affidatario dell’appalto di servizio, così come stabilito dall’art. 2,
comma 3 del citato D.P.R.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U
U

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
1100

.
.

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto con firma digitale,costituito da
un esemplare e da numero _______ allegati per complessive numero _______ facciate
conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.Lgs 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale"
Firmato per regolarità tecnica da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA il 24/03/2015

