CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 420 DEL 05/06/2018
SETTORE III – SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Servizi Sociali
OGGETTO: Cambio destinazione d'uso autoveicolo DACIA DOKKER in dotazione ai
Servizi Sociali. Incarico alla Start s.r.l. di Castelfranco Veneto tramite l'Agenzia
di Mogliano Veneto. Impegno di spesa Euro 400,00 Iva inclusa. CIG:
Z1123D3E5C.
IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 781 del 27/11/2017 è stato avviata, tramite
convenzione Consip, la procedura di acquisto dell'autocarro DACIA DOKKER per il 3° Settore Servizi Sociali targato FP370DZ;
Verificato che modificando la destinazione del veicolo da autocarro ad autovettura, si riesce a
garantire l'espletamento del servizio cui il veicolo è adibito in modalità più ampia;
Ritenuto quindi di procedere alla trasformazione del veicolo sopra citato da autocarro a autovettura;
Ciò premesso,
Considerato che le operazioni da eseguire sono le seguenti:
• fornitura della scheda tecnica da parte della casa costruttrice;
• collaudo presso la Motorizzazione Civile di Treviso;
• emissione del duplicato della carta di circolazione;
Dato atto che per il servizio suddetto la spesa prevista è inferiore a Euro 1.000,00;
Ritenuto opportuno affidare l'incarico per l'espletamento del servizio sopra citato ad una agenzia di
pratiche automobilistiche;
Tenuto conto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, è
necessario, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici stabilire le fasi per
la scelta dell'operatore economico;
Dato atto che l'entità della spesa, e in particolare la natura della prestazione in oggetto, il sistema
più rispondente alle esigenze dell'Ente, viene individuato nella procedura di cui al citato D.Lgs. n.
50/2016; “contratti sotto soglia”;
Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che per gli affidamenti di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 è possibile procedere mediante
affidamento diretto adeguatamente motivato;
Visto l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerata l'opportunità quindi, anche nel rispetto dell'art. 3 della Legge 241/1990, quale principio
di ordine generale dall'azione amministrativa, dare conto della motivazione del perché si ritiene, nel
caso di specie, di procedere mediante un affidamento diretto secondo quanto segue:
- per parte di motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore ad Euro
40.000,00 e come tale la Legge ne ammette l'acquisizione in via diretta;
- per parte di motivazione in fatto: detta procedura consente di assicurare una procedura più snella e
semplificata per acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato;
Ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento in forma diretta, nel rispetto del principio di cui
all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
Verificato che, alla data della presente determinazione, la tipologia di fornitura/servizio richiesto
non rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A.;
Considerato che, a tal fine, si è proceduto ad inoltrare una richiesta di preventivo, alla Start di
Castelfranco Veneto, tramite l'Agenzia sita in Piazza Trevisanato, 1 – Mogliano Veneto, che ha
appurato la possibilità di cambio d'uso del mezzo;
Visto che l'Agenzia Start s.r.l. di Mogliano Veneto ha presentato in data 25/05/2018, prot. 1843, un
preventivo per Euro 385,00 oltre Iva, comprensivo di fornitura di nulla osta della casa costruttrice,
collaudo presso la Motorizzazione Civile di Treviso e duplicato della carta di circolazione;
Ritenuto che l'offerta presentata risulta essere congrua e di procedere ricorrendo all'affidamento
diretto del servizio con l'Agenzia Start s.r.l. Tramite l'Agenzia di Mogliano Veneto – via
Trevisanato,1;
Precisato che è stata accertata tramite la piattaforma DURC on line la regolarità contributiva della
ditta suddetta, con scadenza il 03/08/2018;
Dato atto che:
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della
prestazione esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e
precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse
pubbliche;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in
ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: Z1123D3E5C;
Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;
Considerato che la spesa che si assume con il presente provvedimento riveste la natura di atto
necessario onde garantire in maniera completa l'espletamento dei vari servizi dell'Ente;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2018/2020";
Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della
dirigenza;
Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14/04/2016, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione nuova macrostruttura dell'Ente.”;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 dell'11/01/2018, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020;

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;
Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D E T E R M I N A

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, che qui vengono integralmente
richiamate, l'incarico all'Agenzia Start s.r.l. con sede legale in via Romanina, 29 – 31033
Castelfranco Veneto (TV), tramite l'Agenzia di Mogliano Veneto – Piazza Trevisanato 1, per
l'espletamento della pratica di cambio destinazione d'uso del veicolo Dacia Dokker targato
FP370DZ, come da preventivo agli atti d'ufficio;
2. Di provvedere al finanziamento della spesa per Euro 385,00 oltre Iva, impegnando la
somma complessiva di euro 400,00 Iva inclusa, imputandola al cap. 9323 art. 215 “Altre
spese servizio Politiche Sociali” (Miss. 12 Progr. 4 Tit. 1 Macr. 3) nell'esercizio finanziario
2018 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
a. con la presente procedura si intende procedere alla trasformazione del veicolo Dacia
Dokker targato FP370DZ da autocarro ad autovettura;
b. il contratto ha per oggetto l'espletamento della pratica per il cambio di destinazione d'uso
del veicolo sopra citato;
c. le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nell'offerta assunta con prot. n. 1843
del 25/05/2018 e successiva integrazione (agli atti d'ufficio);
d. il contratto di fornitura del servizio sarà concluso a tutti gli effetti tra l'Amministrazione
ed il fornitore mediante lettera commerciale;
e. la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
4. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
5. Di dare atto dell’osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del
12/11/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
6. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura
una volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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