DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
NUMERO

2018/D.03899

DEL

25/09/2018

Servizio Sanitario Regionale Basilicata
Azienda Sanitaria Locale di Potenza

OGGETTO
Manutenzione carrozzeria ambulanza targata DT613BH afferente il DEU 118 dell'area di Matera. Affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016. CIG: Z77250A76A.

Attività Tecniche - (PZ)

Struttura Proponente

Documenti integranti il provvedimento:
Pagg.

Descrizione Allegat o
Preventivi

3

Pagg.

Descrizione Allegat o
DURC

1

Uffici a cui notificare
Attività Tecniche - (P Z)

Affari Generali

D.I.R.E.S.

Economico Patrimoniale

RISE RVA TO ALL’UNITA’ OPERA TIVA PROPONE NTE (IMPUTA ZIONE BUDGE T)
Importo €

Centro di Costo
CENTRALE OPERATIVA - Potenza - 220

Importo €

Centro di Costo

297,68

Franca Cicale
Il Dirigente dell’Unità Operativa

Direttore/Dirigente U.O. Proponente

Franca Cicale

Firma

Franca Cicale
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PREMESSO CHE
 il Regolamento Aziendale per l’acquisizione, l’organizzazione e l’utilizzo degli autoveicoli di
servizio approvato con D.D.G. n. 497 del 29/09/2014 prevede che l’Ufficio Tecnico cura gli
affidamenti alle ditte di manutenzione, il DEU 118 emette gli ordini e liquida quanto ordinato;
 la P.O. Dott. Giuseppe Lerose, in servizio presso la U.O.S.D. Gestione e Coordinamento PP.TT.SS.
Matera, ha espresso la necessità di procedere alla riparazione del parabrezza dell’ambulanza targata
DT613BH in quanto lesionato da una piccola pietra che si è scagliata sul parabrezza;
CONSIDERATO che il Dott. Giuseppe Lerose ha richiesto i preventivi per la suddetta riparazione a n. 3
carrozzerie dell’area di Matera che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale
e che di seguito si riepilogano:
Ditta
Autocarrozzeria Muscaridola
Vincenzo – C.da S. Giacomo, sn –
Matera
DAR.CAR. di Daraia Eustachio –

Protocollo

Prezzo offerto (iva esclusa)

n. 90918 del
12/09/2018

€ 589,28

n. 90921 del

Via delle Arti, 14/BIS – Matera

12/09/2018

Autocarrozzeria Lefocar Srl – Via
delle Fiere, sn – Matera

n. 90823 del
12/09/2018

€244,00
€ 477,72

VISTO:
 l’Art. 36, cm. 2 (Contratti sotto soglia) del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 che consente alle stazioni
appaltanti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, di procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore a € 40.000,00, motivando adeguatamente o per i lavori in amministrazione diretta;
 il punto 2.1, 3.1, 3.3.3 e 3.3.4 delle Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26/10/2016;
PRESO ATTO che il prezzo più basso per la riparazione del parabrezza dell’ambulanza targata DT613BH
è quello offerto dalla ditta DAR.CAR. di Daraia Eustachio – Via delle Arti, 14/BIS – Matera che ha offerto
un importo di € 244,00 oltre iva del 22%;
VISTA la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti in ordine generale e di idoneità professionale di
cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, della ditta DAR.CAR. di Daraia Eustachio con sede in Matera;
RICHIESTO il CIG Z77250A76A in ottemperanza alla legge 136/2012 e s.m. e i., che disciplina la
tracciabilità dei flussi finanziari concernenti rapporti contrattua li o di finanziamenti in ambito;
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VERIFICATA, ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 24 ottobre 2007, la regolarità del documento unico contributivo allegato al presente
provvedimento;
VISTO, infine, la D.D.G. n. 2013/00756 del 18/12/2013, concernente l’approvazione del Nuovo Codice di
Comportamento dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza;
ATTESO che ai fini dell’adozione del presente provvedimento non sussistono situazioni di incompatibilità
ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 comma 6 del suddetto Codice;
RITENUTO pertanto di affidare alla DAR.CAR. di Daraia Eustachio – Via delle Arti, 14/BIS – Matera –
C.F. DRASCH70B11F052L, che ha offerto il prezzo più basso, la riparazione del parabrezza dell’ambulanza
targata DT613BH,afferente il DEU 118 dell’area di Matera, per un importo di € 244,00 oltre iva del 22%–
CIG Z77250A76A;
DETERMINA
la narrativa che precede si intende integralmente richiamata e trascritta quale parte sostanziale del presente
provvedimento;
1. di affidare, ai sensi dell’Art. 36, cm. 2 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e in
considerazione dei punti 2.1, 3.1, 3.3.3 e 3.3.4 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, alla DAR.CAR. di Daraia Eustachio – Via delle Arti, 14/BIS – Matera – C.F.
DRASCH70B11F052L, che ha offerto il prezzo più basso, la riparazione del parabrezza
dell’ambulanza targata DT613BH, afferente il DEU 118 dell’area di Matera, per un importo di €
244,00 oltre iva del 22% – CIG Z77250A76A;;
2. di autorizzare l’U.O.C. Economico Finanziaria:
 al pagamento in favore della Ditta DAR.CAR. di Daraia Eustachio con sede in Matera
dell'importo di € 244,00 (imponibile);
 al versamento della relativa Iva del 22% calcolato sull’imponibile succitato direttamente
all’erario, come previsto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1, comma 629, lettera b –
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment);
3. di dare atto che la spesa determinata complessiva, pari ad Euro 297,68 (IVA inclusa), ricadrà nel
conto economico “CE.COPRO.MARIP.05.01 - B.3.E.1) Manutenzione e riparazione agli automezzi”,
graverà sui centri di costo segnati in copertina e si farà fronte con fondi di bilancio;
4. di precisare che tutti gli atti a cui si fa riferimento e non allegati, sono custoditi presso l’Ufficio
Tecnico di Potenza;
1. di notificare il presente atto:
 alla ditta affidataria del servizio;
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 al DEU 118 che dovrà provvedere
 al coordinamento delle attività essendo in capo allo stesso la responsabilità gestionale
delle ambulanze;
 all’emissione degli ordini, ed alla liquidazione delle fatture relative al servizio
affidato;
così come previsto dal Regolamento Aziendale per l’acquisizione, l’organizzazione e
l’utilizzo degli autoveicoli di servizio approvato con D.D.G. n. 497 del 29/09/2014;
 via web alla U.O.C. Economico Finanziaria.

Anna Maria Mattia

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Franca Cicale

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati press o
la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.
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