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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to Dott. Mauro DONINI 

 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTO DI SERVIZIO 

IN DOTAZIONE AL SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI - 

IMPEGNO DI SPESA - EURO 450,00 

 

 

 

COPIA DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

N. AG/106   DEL   13/03/2018 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

Premesso che: 

• il Settore Affari Generali ha in dotazione quale auto di servizio una Fiat 600 targata CJ138WG 

alimentata a benzina ed una Fiat Punto targata DF117VL alimentata a benzina e metano; 

• il perfetto funzionamento dei mezzi in dotazione va garantito, principalmente, per la salvaguardia 

del personale, oltre che per consentire l’espletamento delle proprie funzioni in modo efficiente e 

per garantire la continuità dei servizi comunali; 

Rilevato che per la Fiat 600 Targato CJ138WG si è necessario un intervento di riparazione 

ai freni anteriori dell’autoveicolo; 

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip o Mepa relative all’acquisizione di beni 

o servizi comparabili con quelli da acquisire; 

Vista la possibilità riconosciuta all’Ente di ricorrere a Ditte specializzate che presentano 

consolidata esperienza nel settore, al fine di garantire la possibilità di procedere ottenendo prezzi 

vantaggiosi per l’Amministrazione; 

Interpellata nel merito la ditta “Stazione di Servizio Eni di Alessi Pietro” via Milano, 40 

Biella, aggiudicataria del servizio di fornitura carburanti agli autoveicoli in dotazione al Comune di 

Biella e già affidataria in passato di interventi di manutenzione sui veicoli del nostro Ente, che si è 

resa disponibile ad effettuare le riparazioni necessarie in tempi rapidi, evitando così di rimanere a 

lungo senza la disponibilità del mezzo, ed a prezzi concorrenziali; 



Visto il preventivo, pervenuto in data 13.03.2018 (prot. n. 15628), di € 93,33 (IVA compresa) 

relativo alla riparazione dei freni anteriori e presentato dalla ditta di Alessi Pietro; 

Ritenuto: 

• lo stesso meritevole di accoglimento in relazione ai prezzi di mercato; 

• di voler affidare alla ditta “Stazione di Servizio Eni di Alessi Pietro” via Milano, 40 Biella, 

l’intervento relativo alla riparazione dei freni anteriori ed eventuali futuri interventi di riparazione 

relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria che si renderanno necessari per le auto di 

servizio in dotazione al Settore Affari Generali; 

• di voler procedere all’impegno di spesa di € 450,00 (iva compresa) imputando la spesa sul capitolo 

103010106140/0 del Bilancio 2018; 

Dato atto che è stato richiesto ed ottenuto il relativo smart CIG n. Z2222BED57; 

Visto gli articoli 107 e 184 del decreto legislativo 18/08/2000, n° 267; 

Visto l’articolo 90 dello Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Visto l’art. 36, comma 1 lettera a) D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione triennio 2018/2020; 

DETERMINA 

1. di approvare il preventivo di spesa di € 93,33 presentato in data 13.03.2018 (prot. n. 15628) dalla 

ditta “Stazione di Servizio Eni di Alessi Pietro” via Milano, 40 Biella, per l’intervento di 

riparazione dell’autoveicolo Fiat 600 Targato CJ138WG meglio descritto in premessa; 

2. di impegnare a favore della ditta “Stazione di Servizio Eni di Alessi Pietro” via Milano, 40 Biella, 

la somma di € 450,00 (IVA compresa) imputandola al cap. 103010106140 del Bilancio 2018 

(CIG: Z2222BED57); 

 

EURO BENEFICIARIO CAPITOLO 
COD. SIOPE 

V LIVELLO  

CENTRO 

DI 

COSTO 

ESERCIZIO  

ESIGIBILITÀ 

450,00 
13868 - ALESSI PIETRO - 

STAZIONE SERVIZIO 
103010106140 1030209001 0450 2018 

 

 

3. dichiara ed attesta: 

  di aver rispettato le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della legge 488/1999, in quanto ai sensi 

e per gli effetti del Decreto Legge 12.07.2004, n. 168, convertito con modificazioni nella Legge 

30.07.2004, n. 191 all’epoca della adozione della determinazione a contrattare e della stipulazione 

del contratto, non erano attive Convenzioni Consip che riguardassero beni o servizi comparabili con 

quelli oggetto del contratto; 

  di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente delle procedure telematiche di cui al D.P.R. 

101/2002;  

  di non essersi avvalso, per l’individuazione del contraente, del MEPA – Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione - in quanto l'importo del singolo acquisto presso la singola ditta è inferiore 

a 1.000 Euro e quindi non sussiste l'obbligo di ricorrere al MEPA (art.1, comma 502, legge 208/2015). 

 
IL DIRIGENTE 

f.to Dott. Mauro DONINI 

  



 
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

(Impegno n. 1265/2018) 
 
 
 
 Biella 26/03/2018 IL RESPONSABILE 
 SETTORE FINANZIARIO 
 f.to Il Ragioniere Capo 

 
 


