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DETERMINAZIONE DI INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA  

N° 655/EC DEL  25/09/2018   

 

OGGETTO: Incremento impegno per lavaggio e manutenzione di automezzi comunali anno 2018 – Stazione di 

Servizio Agip di Alessio Pietro con sede a Biella in via Milano 40 partita iva 01768550020 - CIG. ZE520969F3 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

 

RICHIAMATA la propria determinazione 797/EC del 07/11/2017 dove si affidava il servizio di piccola 

manutenzione degli automezzi comunali (cambio olio, filtri, lampadine, tergicristalli, lavaggio interno ed esterno 

delle autovetture di proprietà dell’Ente e cambio pneumatici) per i diversi Uffici Comunali alla Stazione di 

Servizio Agip di Alessi Pietro con sede a Biella in via Milano n. 40 in base all’art. 36 comma 2 lett. A del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i..   

 

CONSIDERATO che si è proceduto all’affidamento del servizio alla Ditta Stazione di servizio Agip di Alessi 

Pietro dopo indagine informale sulla base di preventivi richiesti dall’Ente i cui contenuti sono tracciati e 

conservati agli atti e che è stato necessario reperire una ditta con sede operativa ed impianto di lavaggio 

meccanizzato all’interno del territorio comunale, in quanto tra i veicoli oggetto del servizio sono compresi anche i 

mezzi operativi del Comando di Polizia Locale che devono essere prontamente disponibili per chiamate di 

emergenza o per situazioni non prevedibili. 

 

RILEVATO che gli importi stanziati non sono sufficienti a garantire la continuità del servizio e pertanto risulta 

necessario incrementare l’impegno 185/2018 di euro 3.500,00 prelevando tale somma da capitolo 103010613140   

e l’impegno 187/2018 di euro 500,00 dal capitolo 103040613140 per poter mantenere in efficienza gli automezzi 

comunali. 

 

DATO ATTO che l'art. 37, comma 1 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 

euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle 

centrali di committenza. 

 

DATO ATTO altresì che ai sensi dell’art 32 comma 2 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 



l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

 

CONSIDERATO che, con determina 797/EC del 07/11/2017 il servizio è stato affidato alla Stazione di Servizio 

Agip di Alessi Pietro con sede a Biella in via Milano 40, partita iva 01768550020, ma gli  importi stanziati non 

sono sufficienti per poter far fronte alle necessità che si andranno a determinare nel corso dell’anno per poter 

mantenere in uso i veicoli dei vari settori comunali anche in considerazione del fatto che nel mese di novembre è 

prevista la rotazione periodica dei pneumatici ai sensi degli articoli 6 e 7 del C.d.S.  

 

VISTI: 

 il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.); 

 il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici); 

 il D.lgs. 56 del 19/08/2017;  

 la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio pluriennale 2018–2020;            

 la Delibera di Giunta n° 49 del 19/02/2017 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 

2018/2020; 

 il documento di attestazione della regolarità contributiva della Ditta in questione depositato agli atti del 

servizio Economato-Provveditorato. 

 

CIO’ PREMESSO: 

 

DETERMINA 

 

Di incrementare l’impegno 185/2018 di euro 3.500,00 iva inclusa, con scadenza secondo semestre 2018, e 

l’impegno 187/2018 di euro 500,00 a favore della Stazione di Servizio Agip di Alessi Pietro con sede a Biella in 

via Milano n. 40, partita iva 01768550020, per il servizio di cui trattasi in base al seguente prospetto: 

 

BENEFICIARIO: ALESSI PIETRO Stazione di Servizio AGIP -  Cod: 13868 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001312     

CODICE SIOPE: 1030209001                                                           CIG: ZE520969F3 

 

CAPITOLO Descrizione  Tipologia Importo Cdc 
Impegno 

2018 

103010613140 

Ufficio Tecnico - Servizi                               

- Economato - Manutenz. Ord. e 

Riparazioni. 

MANUTENZIONE 

AUTOMEZZI 
3.500,00 0466-tecnico 185 

103040613140 
Servizi ausiliari all’istruzione – servizi 

Economato - Manutenz. Ord. e Riparazioni 

MANUTENZIONE 

AUTOMEZZI 
500,00   0281 - istruzione 187 

 

                                                           

                                                                     IL DIRIGENTE 

                                                                    Dr.ssa Angelina FATONE 

 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella,  16/10/2018 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 


