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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del I Settore Tecnico/Ambiente arch.Zichella Aldo nominato con Decreto
Sindacale n.40 del 30/12/2020;
Considerato che risulta necessario procedere alla revisione di n. 1 automezzo in dotazione al Settore I servizio giardini,
contraddistinto con la seguente targa FH775JS.
Verificato che la revisione degli automezzi è un obbligo normativo e che il tariffario è prescritto dsall’art.2 del decreto
legge del 22/03/1999 n. 143 (pubblicato nella GU n. 117 del 21/05/1999) e modificato dal decreto interministeriale n. 161
del 02/08/2007 (pubblicato sulla GU n. 232 del 05/10/2007).
Ritenuto opportuno procedere, conferendo incarico a una ditta, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs n.
50/2016.
Interpellate a tal fine la seguente ditta:
Ditta Di Ruscio Massimo & Paolo SNC con sede in Via Dei Salè , 51 00044 Frascati con P.Iva 01624271001 C.F.
06816980582
Vista l’offerta trasmessa della suddetta ditta ovvero: Ditta Di Ruscio Massimo & Paolo SNC con sede Frascati (RM) in
Via Dei Salè n.51, partita IVA
01624271001 acquisita al protocollo generale del comune il 10.02.2021 al n. 6116 ,
dell’importo di € 67,00 ( euro sessantasette/00) comprensivo di iva di legge.
Attestata la completezza e la congruità della suddetta offerta.
Verificata la regolarità contributiva tramite DURC prot. INAIL_ 24847453 del 11/11/2020, con scadenza il 11/03/2021
acquisito tramite procedura telematica di cui si allega copia.
Ritenuto, pertanto, di poter affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 l’incarico
professionale per la revisione dell’automezzo in dotazione al Settore I servizio giardini , contraddistinto con la seguente
targa FH775JS alla Ditta Di Ruscio Massimo & Paolo SNC con sede Frascati (RM) in Via Dei Salè n.51, partita IVA
01624271001 per un importo pari a € 67,00 ( euro sessantasette/00) comprensivo di iva di legge.
Richiamato il disposto dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e degli artt. 9 e 10 D.P.R. n. 207/2010 per il quale necessita
nominare il Responsabile del Procedimento dell’incarico in oggetto.
Individuato per l’espletamento di detto incarico di RUP e DEC il sottoscritto Dirigente del 1 Settore Tecnico/Ambiente.
Dato atto che, in relazione all’affidamento disposto con il presente atto, il sottoscritto ha verificato l’insussistenza
dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;
Visto l’art. 1 del Decreto del 13 gennaio 2021, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di Previsione
2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2020-2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011).
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del 07.12/2000.
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;
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Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 09.06.2011 per
quanto applicabile.

DETERMINA
Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
Di nominare quale R.U.P. e D.E.C. il sottoscritto Dirigente del 1 Settore Tecnico/Ambiente arch.Aldo Zichella
Di affidare, direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 alla ditta Di Ruscio Massimo & Paolo
SNC con sede Frascati (RM) in Via Dei Salè n.51, partita IVA 01624271001 per la revisione di n. 1 automezzo in
dotazione al Settore I servizio giardini, contraddistinto con la seguente targa FH775JS.
Di impegnare la spesa complessiva di € 67,00 ( euro sessantasette/00) comprensivo di iva di legge. a favore della ditta Ditta
Di Ruscio Massimo & Paolo SNC con P.Iva 01624271001 C.F. 06816980582 secondo il principio di competenza finanziaria
di cui all’allegato 1 del D. Lgs. n. 126/2014, sul seguente capitolo:
- 1.03.02.09.001 – 5725 del Programma 02 della Missione 09, Bilancio 2021;
Di imputare la spesa di € 67,00 ( euro sessantasette/00) comprensivo di iva di legge in relazione all’esigibilità
dell’obbligazione, nel seguente modo:
Esercizio

PdC finanziario

Cap./art.

2021

1.03.02.09.001

5725

Importo
€ 67,00

Num. Impegno
_______

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui al comma VIII dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa
tassativamente regolata dalla legge e non suscettibile di frazionamento in dodicesimi.
Di dare atto che, in relazione all’affidamento disposto con il presente atto, il sottoscritto Dirigente ha verificato l’insussistenza
dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;
Di stabilire che il contratto da stipulare per scrittura privata a norma dell’art. 32 co. 14 del D. Lgs. n. 50/2016 è formalizzato
mediante sottoscrizione della presente determinazione di affidamento, soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5
co. 2 del D.P.R. n. 131/86.
Di provvedere con successivo atto a liquidare l’importo di cui sopra a fronte dell’accertamento della prestazione effettuata,
della presentazione di regolare fattura, con le modalità operative di pagamento e di accredito indicate dalla ditta precisando che
le eventuali somme non spese andranno a costituire economia di spesa;
Di dare atto che l’appalto è individuato dal seguente Codice Identificativo di Gara ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, CIG: ZA530A05C1
Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario che ne attesta la copertura
finanziaria;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio.
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Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Determinazione n. 382 del 04/03/2021 - SETTORE TECNICO -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 4 di 5

COPIA

VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 03/03/2021

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 ,comma2 lett.a) del d.lgs. 50/2016 per revisione automezzo ford
transit FH775JF
Titolo
1.03.02.09.001
N. Provvisorio

Missione
09.02
N. Definitivo

Capitolo

165

570

5725
Importo
67,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

DI RUSCIO MASSIMO e PAOLO SNC

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 04/03/2021 al 19/03/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 473
Data, 04/03/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to MOSCATELLI MARINA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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