Provincia di Sassari
___________

SETTORE SVILUPPO E AMBIENTE NORD EST
DETERMINAZIONE N° 2086 del 05/10/2016
OGGETTO: Servizio di rottamazione del veicolo Mitsubishi L200 targato BD738ZF di Protezione
Civile. Liquidazione alla Ditta Autodemolizioni di Muntoni Rolando CIG:
Z7A19EB7A5.
IL DIRIGENTE
VISTO

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
delle Autonomie Locali);

VISTO

lo Statuto della Provincia approvato con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario
n. 10 del 28.06.2016;
il Decreto dell’Amministratore Straordinario n.40 del 29.07.2016, con cui è stato conferito
alla Dott.ssa Carla Argia Canu l’incarico di direzione del Settore Sviluppo e Ambiente
Nord Est;
la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n°13 del 15.07.2016 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2016 (art. 11 D.Lgs.
118/2011);

RICHIAMATO

il D.Lgs n°50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”;

VISTO

l’art. 36 del D.Lgs n°50 del 18 aprile 2016 che disciplina le procedure di affidamento degli
appalti e in particolare che definisce le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture in economia;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

la Delibera di G. P. n. 187 del 29.12.2009 avente ad oggetto “Attuazione Deliberazione n.
24 del 20.03.2008 inerente presa d’atto protocollo d’intesa tra la cessata CM4 e la
Provincia di Olbia Tempio ai sensi dell’art. 11, comma 4 della L.R. 02/08/05 n. 12:
integrazione elenco beni e procedimenti.” con cui si prendono in carico gli automezzi
della disciolta Comunità Montana n°4 tra cui il Mitsubishi L200 targato BD738ZF;
la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 13 del 22.02.2016 avente ad
oggetto “Direttive per il passaggio di proprietà dei mezzi a favore dei Comuni degli
automezzi della cessata Comunità Montana n.4 già assegnati anche alle Associazioni di
Volontariato e alle Compagnie Barracellari” con cui delibera la rottamazione dei mezzi
non funzionanti;
PRESO ATTO

della nota (prot. n. 8478 del 11.04.2016) del Comune di Telti con cui informa che il veicolo
in affidamento (Mitsubishi L200 targato BD738ZF) non può più essere utilizzato in quanto
non permette di svolgere alcuna attività garantendo i minimi standard di sicurezza per i
conduttori ed i trasportati, inoltre non può più essere utilizzato per le operazioni di
intervento antincendio;

RICHIAMATA

la propria Determinazione n. 274 del 21.05.2016 avente come oggetto: “Affidamento del
servizio di rottamazione del veicolo Mitsubishi L200 targato BD738ZF di Protezione Civile
alla Ditta Autodemolizioni di Muntoni Rolando srl e relativo impegno di spesa. CIG:
Z7A19EB7A5”;

CONSIDERATO

che la Ditta ha provveduto al ritiro del mezzo presso la sede del Comune di Telti, ha
rilasciato il Certificato di rottamazione (n. 474 del 15.06.2016) e ha provveduto alla
cancellazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico come da documentazione
presentata con prot. n. 29980 del 14.09.2016;

PRESO ATTO

della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento ing. Anna Carreras datata 30
settembre 2016, nella quale si attesta la regolare esecuzione del servizio e si propone la
liquidazione;

VISTA

la fattura elettronica n. 4 del 1.09.2016 (prot. n. 32614 del 29.09.2016) pervenuta a questo
Ente in formato elettronico trasmessa dalla ditta Autodemolizioni di Muntoni Rolando srl
con sede in via Israele n. 28 Z.I. Settore 7 ad Olbia (C.F. 02591500901) relativa alla
rottamazione del veicolo Mitsubishi L200 targato BD738ZF per l’importo complessivo di
euro € 170,00, comprensivo di IVA;

ACQUISITO

il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Autodemolizioni di Muntoni
Rolando srl e verificato che l’impresa risulta regolare ai fini del D.U.R.C. (prot. n. 32651
del 29.09.2016);

ATTESTATA

la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DETERMINA
ART.1

di considerare la parte narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

ART.2

di liquidare la fattura n. 4 del 1.09.2016 (prot. n. 32614 del 29.09.2016) per la somma di €
170,00 (inclusa IVA) emessa dalla Ditta Autodemolizioni di Muntoni Rolando srl con sede
in via Israele n. 28 Z.I. Settore 7 ad Olbia (C.F. 02591500901), già trasmessa mediante il
sistema di interscambio e regolarmente registrata dal Settore 2 “Servizi Finanziari,
Personale e Economato”, relativa alla rottamazione del veicolo Mitsubishi L200 targato
BD738ZF, ID SDI 50392853;

ART.3

di imputare l’importo complessivo di

€ 170,00 a valere su Missione/Programma 09.02

Piano Finanziario 1.03.02.99.000 (Cap. 1017260) imp. 2016/1000500 del Bilancio 2016;
ART.4

di provvedere al pagamento mediante bonifico bancario a favore dalla Ditta
Autodemolizioni di Muntoni Rolando srl sul c/c dedicato ex art. 3 della L. 136/2010, come
riportato in fattura, dando mandato al Settore 2 - “Servizi Finanziari, Personale e
Economato”;

ART. 5

di trasmettere la presente determinazione esclusivamente in formato digitale tramite il
sistema informatico di gestione della determinazioni alla Segreteria Generale e al Settore
2

“Servizi

Finanziari

e

Personale”

per

quanto

di

rispettiva

competenza

all'Amministratore Straordinario per opportuna conoscenza.

Il Dirigente del Settore
(Dott.ssa Carla Argia Canu)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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