CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 289 DEL 29 OTTOBRE 2020

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N° 1
AUTOVETTURA FIAT PANDA SERIE 3
CODICE CIG: ZE32EFD269

Il Dirigente: Ing. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE

Premesso che l’autovettura Fiat Panda targata FA650RA, coinvolta nell’incidente
stradale avvenuto in data 21 settembre 2020, ha riportato ingenti danni e, pertanto, si
ritiene opportuno di non procedere alla riparazione bensì di procedere urgentemente
all’acquisto di una nuova autovettura Fiat Panda in sostituzione;

Ritenuto opportuno rivolgersi alla ditta Della Lena Auto S.n.c., con sede in Città della
Pieve (PG) – Viale Garibaldi n° 1, in quanto è la concessionaria Fiat di riferimento nella
zona ed intrattiene, da tempo, rapporti con il Consorzio;

Preso atto:
−

che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in argomento
è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di
negoziazione;

−

che, a seguito di richiesta di preventivo di spesa per l’acquisto di una autovettura
Fiat Panda serie 3, cilindrata 1.2, 69cv, S&S, mod. Easy, Euro 6d-Temp, con ritiro
dell’autovettura Fiat Panda incidentata, formulato con nota prot. n° 2819 in data 23
ottobre 2020, la ditta Della Lena Auto S.n.c., con nota assunta al protocollo di
questo Consorzio n° 2826 in pari data, ha offerto il prezzo di Euro 10.000,00 IVA
inclusa, comprensivo di sconto, immatricolazione, panda incidentata in permuta e n°
4 gomme termiche in omaggio;

−

che la stessa ditta Della Lena Auto S.n.c., a seguito di specifica richiesta di
miglioramento dell’offerta formulata con nota prot. n° 2834 in data 26 ottobre 2020,
anche in considerazione del rapporto che da tempo viene intrattenuto con il
Consorzio, ha accordato un ulteriore extra sconto di Euro 500,00 mediante nota
assunta al protocollo di questo Consorzio n° 2841 in data 27 ottobre 2020;

Ritenuto urgente e necessario procedere all’acquisto dell’autovettura in argomento;

Preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7 del
Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi
dell’art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00
Euro si può procedere con Determina Dirigenziale;

Visti:
− il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018;
− il DURC della ditta Della Lena Auto S.n.c. prot. n° INAIL 23550920;
− il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
− la Legge n° 120/2020;
− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA

1) di assumere l’impegno di spesa per l’acquisto di una autovettura Fiat Panda serie 3,
cilindrata 1.2, 69cv, S&S, mod. Easy, Euro 6d-Temp, colore grigio moda, con ritiro
e minipassaggio dell’autovettura Fiat Panda incidentata, comprensivo di
immatricolazione e n° 4 gomme termiche in omaggio, secondo quanto meglio
dettagliato nell’offerta assunta al protocollo di questo Consorzio n° 2826 in data 23
ottobre 2020, dalla ditta Della Lena Auto S.n.c., con sede in Città della Pieve (PG) –
Viale Garibaldi n° 1, per l’importo di Euro 9.500,00;
2) di imputare tale somma al Cap. 2/10/270.00 del Bilancio di previsione 2020 che
presenta la necessaria disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 29 ottobre 2020
Il Direttore
(Ing. Rutilio Morandi)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità
(Rag. Marco Baglioni)

