Area Avvocatura e Servizi
Servizio bibliotecario provinciale

Determinazione n. 2116
del 18/10/2016

Oggetto: Determinazione di impegno di spesa per manutenzione straordinaria all'automezzo Fiat
Doblò Cargo (targa DV368LY) in uso al Sistema Bibliotecario Provinciale di Rovigo.
CIG: Z8E1B8DDCB
Il Dirigente
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Provinciale n. 18/23742 del 29 giugno 2016 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 – 2018 e presa d'atto verifica degli equilibri ai sensi
dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 99/26711 del 20 luglio 2016 con il quale è stato
approvato il PEG 2016;
PRESO ATTO che il PEG affida al Dirigente la gestione delle spese di competenza della struttura a
lui assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel programma, individuando altresì i
modi di effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 129 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Sistema decisionale,
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000 e s.m.i.;
PREMESSO che la Giunta Provinciale, con provvedimento n. 380/17629 del 10.06.1997, ai sensi
della L.R. n. 50/1984, ha istituito il Sistema Bibliotecario Provinciale che ha lo scopo di coordinare
e promuovere il dialogo e le attività tra le biblioteche del territorio della Provincia di Rovigo;
CONSIDERATO che tra le attività del SBP è compreso il Servizio di Prestito Interbibliotecario,
svolto dal Centro Servizi SBP del Servizio Cultura di questa amministrazione, che assolve funzioni
di coordinamento delle attività connesse alle richieste di materiale bibliografico degli utenti delle
varie biblioteche aderenti a SBP, provvedendo altresì al ritiro e consegna dei volumi presso le sedi
delle biblioteche, attraverso un collegamento settimanale;
ATTESO che il servizio di collegamento tra le biblioteche provvede anche trasporto dei volumi da
e per il Centro di Catalogazione dell'Accademia dei Concordi nonché alla distribuzione di donazioni
di volumi destinati alle biblioteche, scambi librari, materiali promozionali e informativi delle
iniziative culturali delle biblioteche;
RICHIAMATA la determinazione n. 2912/65675 del 02.12.2008 con la quale il SBP, al fine di
svolgere il servizio sopra descritto, è stato dotato dell'automezzo Fiat Doblò Cargo (targa
DV368LY) con il quale viene assicurato il collegamento settimanale tra le biblioteche aderenti alla
rete;
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ATTESO che nel corso dell'intervento di manutenzione ordinaria effettuato nel mese di settembre
2016 di cui alla determina di impegno di spesa n. 1808 del 12/09/2016 sono emersi problemi
meccanici ai bracci oscillanti delle ruote anteriori dell'automezzo che hanno portato all'usura
anormale dei pneumatici sulle ruote motrici;
RITENUTO pertanto di sottoporre l'automezzo a interventi urgenti di riparazione alle componenti
meccaniche dell'avantreno e alla sostituzione dei pneumatici danneggiati, per garantirne la piena
efficienza e sicurezza;
ATTESO che la ditta LENDIAUTO di Ferrati Maurizio e Daziale Luca s.n.c. è l'officina FIAT
autorizzata più vicina alla sede di ricovero dell'automezzo in oggetto (Provincia di Rovigo –
cantone di Castelguglielmo);
VISTO il preventivo presentato dalla suddetta ditta LENDIAUTO di Ferrati Maurizio e Daziale
Luca s.n.c. in data 28/09/2016 (ns. prot. n 36092 del 05/10/2016) per l'intervento di manutenzione
straordinaria, per l'importo complessivo di Euro 886,92= IVA compresa;
RITENUTO pertanto di incaricare ditta LENDIAUTO di Ferrati Maurizio e Daziale Luca s.n.c.
degli interventi di manutenzione ordinaria all'automezzo Fiat Doblò Cargo (targa DV368LY) in
dotazione al SBP per l'importo complessivo di Euro 886,92= IVA compresa;
VISTO l'art.36 - comma 2 - lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 che prevede la possibilità di procedere,
motivando adeguatamente, all'affidamento diretto di incarichi di servizi per importi inferiori a €
40.000;
RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come modificato ed integrato
dalla Legge di Stabilità 2016, che dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore
a € 1.000 non è necessario ricorrere al MEPA;
RILEVATO che la somma netta data dall'affidamento di cui alla presente determinazione e di quello
di cui alla determinazione n. 1808 del 12/09/2016 è inferiore ad € 1.000,00;
DATO ATTO che il contratto di affidamento diretto del servizio verrà perfezionato, ai sensi dell'art.
32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 tramite scambio di corrispondenza;
determina
1) di impegnare la somma complessiva di Euro 886,92 (726,98 + IVA 22%) sul Cap. 3101 della
spesa del bilancio corrente, a favore della ditta LENDIAUTO di Ferrati Maurizio e Daziale Luca
s.n.c., Via Valli, 27/B – 45026 Lendinara (RO), C.F.: 00968550293, per manutenzione
straordinaria all'automezzo Fiat Doblò Cargo DV368LY in uso al Sistema Bibliotecario
Provinciale”, come da preventivo agli atti;
2) di stabilire che alla liquidazione della spesa, entro i limiti dell'impegno assunto con il presente
atto, provvede il Dirigente dell'Area Avvocatura e Servizi o suo funzionario delegato;
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3) che il servizio è esigibile nell'anno in corso;
4) di comunicare ai soggetti interessati l'adozione della presente determinazione e gli estremi
dell'impegno di spesa con essa assunto riservandosi di comunicare il CIG anche al fine di ottenere
l'attestazione richiesta dall'art. 3 comma 7 della l. 136/2010;
5) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151
– comma 4 – del d.lgs 267/2000 e quindi, per il tramite di essa, alla Direzione Generale – Servizio
Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza;
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, oppure
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
Allegati: nn.
il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –
…………………………
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