SIRACUSA RISORSE SpA
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO N. 09 DEL 08/06/2016

OGGETTO: Riparazione autocarro Fiat IVECO targato DR 331 LS in dotazione al
servizio di diserbo delle strade provinciali.
Impegno di spesa € 5.000,00 oltre IVA - R.D.A n° 18 del 03/06/2016.
CIG: X3C199C6CC.

Il Responsabile dell’Ufficio acquisti relaziona e propone quanto segue:
Premesso che l’autocarro Fiat IVECO targato DR 331 LS, in dotazione al servizio di
diserbo delle strade provinciali, a causa di un incidente stradale è stato necessario il
recupero a mezzo di soccorso stradale, compreso nella polizza assicurativa UNIPOL, ed
il successivo ricovo presso l’autocarrozzeria Virgillito con sede in Carlentini Contrada
Caurancino;
Premesso che la scelta dell’autocarrozzeria è stata fatta da una condizione
specificata nella polizza assicurativa che permette il recupero del mezzo ed in ricovero
del mezzo prezzo la prima officina disponibile entro 40 Km, come da relazione tecnica
del responsabile del parco macchine;
Che a seguito di verifica del danno è stato elaborato preventivo di spesa pari a €
4.760,50 oltre IVA;
Considerato che l’importo per la riparazione a ns. carico si riduce visto
risarcimento del danno parziale pari a € 2.000,00;

il

Considerato che la controversia non è ancora stata risolta tra le parti e che si è reso
necessario l’ausilio di un avvocato;
Che il mezzo è indispensabile per l’esecuzione del servizio;
Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale svolgimento dei
servizi affidati in house dal LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA” (Già
Provincia Regionale di Siracusa);
Constatato che il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per l’acquisizione
mediante cottimo fiduciario dal Regolamento per l’acquisto in economia;
Ritenuto, pertanto, corretto procedere mediante procedura in economia ai sensi
dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, del d.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 e 9 del citato
regolamento;
Propone, per le ragioni espresse, di affidare il servizio di riparazione
dell’autocarro Fiat IVECO targato DR 331 LS all’autocarrozzeria Virgillito;

Data 08/06/2016
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SIRACUSA RISORSE SpA

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Visto:
 il contatto di affidamento in house dei servizi con il “LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI SIRACUSA”
(Già Provincia Regionale di Siracusa);
 la suesposta relazione e la procedura svolta dal responsabile dell’ufficio acquisti
ai sensi dell’art.5) del Regolamento per l’acquisto in economia;
 l’attestazione di copertura finanziaria del R.A.F. sulla R.D.A.;
 i poteri ad esso conferiti dal CDA con delibera n° 65 del 17/06/2013
DETERMINA
1. di provvedere all’affidamento del servizio di riparazione dell’autocarro Fiat IVECO
targato DDR 331 LS , per l’importo di euro 5.000,00 oltre Iva;
2. di dare mandato al responsabile dell’Ufficio acquisti di porre in essere tutti gli atti
e gli adempimenti necessari ed utili per l’affidamento.
Luogo e data 08/06/2016
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