Area Avvocatura e Servizi
Servizio bibliotecario provinciale

Determinazione n. 2029
del 11/07/2014

Oggetto: Determinazione di impegno di spesa per manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'automezzo Fiat Doblò Cargo in dotazione al Sistema Bibliotecario Provinciale.
CIG:Z9B0FA2303
Il Dirigente
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/14936 adottata nella seduta del
04.04.2014, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione
2014, il Bilancio Pluriennale 2014-2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica;
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 d.lgs. 267/2000;
PREMESSO che la Giunta Provinciale, con provvedimento n. 380/17629 del 10.06.1997, ai sensi
della L.R. 50/1984, ha istituito il Sistema Bibliotecario Provinciale (SBP) 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, che
coordina le attività connesse alle richieste di materiale bibliografico degli utenti delle varie
biblioteche aderenti a SBP, provvedendo altresì al ritiro e consegna dei volumi attraverso un
collegamento settimanale;
ATTESO 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;
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;
DATO ATTO che detto automezzo è incorso in un guasto meccanico durante il servizio bloccandosi
in località San Cassiano nel Comune di Crespino;
VISTO che l'agenzia assicurativa che garantisce la copertura assicurativa dell'automezzo in
questione ha autorizzato l'Officina Meccanica f.lli Campion di Campion Franco & C. s.n.c. ad
occuparsi del recupero in condizioni di emergenza;
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CONSIDERATO che l'automezzo Fiat Doblò Cargo si trova pertanto depositato presso l'officina
meccanica predetta;
TENUTO CONTO che precedentemente al guasto era stata avviata dagli uffici un'indagine di
mercato tra diverse officine meccaniche per provvedere ai regolari interventi di manutenzione
ordinaria sullo stesso automezzo e che tra le officine interpellate era contemplata l'Officina
Meccanica f.lli Campion;
VISTO che l'Officina Meccanica f.lli Campion, che detiene in custodia l'automezzo Fiat Doblò
Cargo, ha proposto di scontare il preventivo effettuato in precedenza per la manutenzione ordinaria
e di provvedere, oltre agli interventi ordinari già previsti, alla immediata e contestuale riparazione
del guasto che ne pregiudica il funzionamento;
CONSIDERATE la straordinarietà del caso occorso e la necessità di operare in condizioni di
emergenza per garantire una sollecita ripresa del regolare servizio di corriere presso le biblioteche
SBP;
VISTI i preventivi presentati dall'Officina Meccanica f.lli Campion di Campion Franco & C. s.n.c.
in data 11/06/2014 prot. nn. 25711 e 25707, rispettivamente per l'intervento di manutenzione
ordinaria comprensivo della sostituzione degli iniettori e riparazione del cambio, per l'importo
complessivo di Euro 1.357,78 IVA compresa;
RITENUTO pertanto di incaricare l'Officina Meccanica f.lli Campion di Campion Franco & C.
s.n.c. degli interventi di tagliando periodico e riparazione del cambio all'automezzo Fiat Doblò
Cargo (targa DV368LY) in dotazione al SBP per l'importo complessivo di Euro 1.357,78 IVA
compresa;
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 40.000,00= 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;
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determina
1. di subimpegnare, sulla spesa del bilancio corrente, gestione residui, la somma complessiva
di Euro 1.357,78= iva compresa così suddivisa:
- Euro 852,00= sul cap. 3102 imp. 2013/598
- Euro 505,78= sul cap. 3103 mp. 2012/1544
a favore della ditta Officina Meccanica f.lli Campion di Campion Franco & C. s.n.c. Via
Anita Garibaldi 10 – 45100 Rovigo c.f. 00099380297 per gli interventi di tagliando
periodico, sostituzione iniettori e riparazione del cambio all'automezzo Fiat Doblò Cargo
(targa DV368LY) in dotazione al SBP;
2. 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;
3. di dare atto che nei confronti del beneficiario sopra indicato sarà applicato quanto previsto
dalla citata l. 136/2010 e s.m. e i.;
4. 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
– avv. Carla Elisa BERNECOLI –
…………………………
E/U

tipo di movimento

importo €

n. capitolo

codice bilancio

codice obiettivo

oggetto capitolo
resp. proc.

U
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852,00
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n. mov. princ.

1.03.01.03

SERVIZIO PROV.LE BIBLIOTECARIO CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARO (CAP. 35005/E)
0310
U

Sub Impegno

Z9B0FA2303
505,78
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2013/598

1.03.01.03

COORDINAMENTO BIBLIOTECHE PROVINCIALI(L.R. 50/84)(CAP.22042 /E) CONTRIBUTO REGIONALE
0310

Z9B0FA2303

2012/1544
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Bernecoli Carla

