Area Avvocatura e Servizi
Servizio bibliotecario provinciale

Determinazione n. 628
del 20/03/2017

Oggetto: Determinazione di impegno di spesa per riqualificazione periodica delle bombole di
contenimento metano e revisione periodica all'automezzo in uso al Sistema Bibliotecario
Provinciale (targa DV368LY). CIG: ZD91DADE05
Il Dirigente
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 15/6096 del 10 febbraio 2017 con il quale è stato
approvato il PEG provvisorio 2017 nei limiti della gestione provvisoria ed assegnazione delle
risorse finanziarie ai Dirigenti;
RICHIAMATO altresì il decreto del Presidente n. 20/6623 del 14/02/2017, avente per oggetto
“Esercizio provvisorio 2017 – applicazione avanzo di amministrazione presunto vincolato e
variazione al bilancio provvisorio 2017”;
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 anche
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;
PRECISATO che il servizio di collegamento tra le biblioteche assolve anche al compito del
trasporto dei volumi da e per il Centro di Catalogazione dell'Accademia dei Concordi nonché alla
distribuzione di donazioni, scambi librari, materiali promozionali e informativi delle iniziative
culturali delle biblioteche;
ATTESO che il Centro Servizi SBP della Provincia è stato dotato dell'automezzo Fiat Doblò Cargo
(targato DV368LY) con il quale viene assicurato il collegamento settimanale tra le biblioteche
aderenti alla rete per l’espletamento degli incarichi succitati e che deve necessariamente essere
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mantenuto in piena efficienza, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada;
CONSIDERATO che detto automezzo è dotato di alimentazione mista benzina/metano e che deve
essere sottoposto a riqualificazione periodica delle bombole di contenimento per il metano entro il
30.03.2017, secondo quanto prescritto dalla Circolare ministeriale 27.3.2015, prot. 7865 Div3/H;
DATO ATTO inoltre che detto automezzo deve essere sottoposto anche revisione periodica ai sensi
dell'art. 80 comma 3 del d.lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive
modificazioni;
RITENUTO opportuno effettuare entrambi gli interventi in un’unica soluzione al fine di ridurre il
tempo di fermo del veicolo a garanzia della continuità del servizio svolto a favore dei Comuni
aderenti a SBP;
ATTESO che si è ritenuto di richiedere un preventivo per entrambi gli interventi succitati alla
Centrale Metano San Marco di Salvan Orlando & C. SNC di via Calatafimi 23 – Rovigo, essendo la
ditta individuata quale fornitrice di metano per l’Ente nonché autorizzata agli interventi di
riqualificazione periodica delle bombole di contenimento per il metano;
VISTO il preventivo trasmesso dalla Centrale Metano San Marco di Salvan Orlando & C. SNC in
data 18/02/2017 (ns. prot. n. 7917 del 22/02/2017) per la revisione biennale ed il collaudo
quadriennale delle bombole all’automezzo Fiat Doblò Cargo (targa DV368LY) per Euro 217,00 +
IVA 22%;
VALUTATO di assegnare alla Centrale Metano San Marco di Salvan Orlando & C. SNC gli
interventi di manutenzione ordinaria in oggetto all'automezzo Fiat Doblò Cargo (targa DV 368LY)
in uso al SBP per l'importo complessivo di euro 264,74;
VISTO l'art. 3 del “Regolamento dei contratti” della Provincia di Rovigo approvato dal Consiglio
Provinciale nella seduta del 29/04/2002, deliberazione n. 17/16477;
RICHIAMATO l'art. 3 comma 1 punto 8) del “Regolamento per l'esecuzione delle spese in
economia di beni e servizi”, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 111/21637 del
20/05/2003 e s.m. e i.;
RICHIAMATO altresì l'art. 6 comma 2 lett. b) del succitato “Regolamento per l'esecuzione delle
spese in economia di beni e servizi”, che consente di prescindere dalla richiesta di più preventivi nel
caso di affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 20.000,00= nei limiti delle
tipologie previste dall'art. 3;
DATO atto che il pagamento del corrispettivo verrà disposto in un'unica soluzione entro 30 gg. dalla
presentazione di regolare fattura, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità
Contributiva ed in ossequio agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
RILEVATO che, in relazione a quanto disposto dall'art. 26 della L. 488/1999, per il servizio in
oggetto non esistono convenzioni attive né strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP
SPA;

Area Avvocatura e Servizi
Servizio bibliotecario provinciale

DATO ATTO che le spese impegnate con il presente atto saranno coperte con contributi erogati
specificamente per le attività del SBP tra le quali rientra quella in oggetto;
ATTESO che il presente provvedimento si configura tra quelli previsti dall’art. 163 del D.lgs
267/2000 per l’effettuazione di spese in regimen di gestione provvisoria;
RILEVATE le caratteristiche di particolare urgenza rivestite dal presente provvedimento, al fine di
ottemperare agli impegni assunti dall’amministrazione nell’ambito della Convenzione di adesione al
SBP sottoscritta con i Comuni;
VISTA la Legge n. 136/2010 e s.m.i. ed il parere dell'A.V.C.P. (Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture) in merito all'applicazione della stessa;
DATO ATTO degli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013;
determina
1. di impegnare, sulla spesa del bilancio corrente, la somma complessiva di Euro 264,74= (IVA
compresa) sul cap. 3102, competenza, a favore della Centrale Metano San Marco di Salvan
Orlando & C. SNC, via Calatafimi, 23 – 45100 Rovigo cf/p. Iva 00046860292 per
riqualificazione periodica delle bombole di contenimento metano e revisione meccanica
biennale all’automezzo Fiat Doblò Cargo (targa DV368LY) in dotazione al SBP, ai sensi
della Circolare ministeriale 27.3.2015 - prot. 7865 Div3/H e dell'art. 80 comma 3 del d.lgs.
30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni;
2. di stabilire che alla liquidazione della spesa, entro i limiti dell'impegno assunto con il
presente atto, provvede il Dirigente dell'Area Servizi o suo funzionario delegato;
3. 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;
4. di dare atto che l'intervento di revisione sarà effettuato contestualmente al tagliando
periodico già programmato;
5. di dare atto che nei confronti del beneficiario sopra indicato sarà applicato quanto previsto
dalla citata l. 136/2010 e s.m. e i.;
6. 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.
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il Dirigente
– dr.ssa Monica ZANFORLIN –
…………………………
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