
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1610 DEL 28-12-2015

 

OGGETTO: DITTA : EUROPA CARAVANS SRL IMPORTO: 7.900,00 € COMPRESO
IVA CIG: ZC817A5F6E ACQUISTO AUTOVETTURA USATA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 165/2001; Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità; Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n.
124/2013;
Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del
Settore;
Che con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 04.09.2015, esecutiva, con cui è stato approvato il
bilancio anno 2015;
Che con delibera di Giunta Comunale n. 56 in data 10.11.2015 , esecutiva, è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015;
PREMESSO:

che l’UTC era provvisto di autovettura a noleggio utilizzata per le attività istituzionali proprie
dell’UTC e frequentemente usata per interventi di piccola manutenzione per la salvaguardia e la
tutela della incolumità pubblica;
che in particolare l’UTC è in prima linea nelle attività di protezione civile, quale struttura
preposta all’organizzazione e direzione del servizio di Protezione Civile Comunale;
che infine, la spesa sostenuta dagli Enti Locali per le autovetture utilizzate per interventi di
protezione civile è esclusa dal calcolo del tetto di spesa in virtù della disposizione contenuta
nell’art. 1, comma 4, Dl n. 101/2013, che ha ricompreso nelle fattispecie di esclusione dal
computo del limite di spesa “le autovetture utilizzate per le attività di protezione civile dalle
amministrazioni di cui all’art della legge 24 febbraio 1992, n. 225” (tra le quali rientrano anche
gli Enti Locali)
che la menzionata autovettura è stata ritirata dalla società ARVAL S.p.A., proprietariadella
medesima, per scadenza contrattuale e non disponibile ad un ulteriore rinnovo;
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che la disponibilità di un automezzo per l’UTC riveste carattere di estrema urgenza e necessità
per il regolare svolgimento di attività tipiche di un Ufficio Tecnico;

che per il raggiungimento dello scopo, dotazione di autovettura per l’UTC, si è fatto ricorso
ad un indagine preventiva sul portale della CONSIP e mePA, senza per altro trovare alcun
riscontro rispetto alle esigenze del prodotto da richiedere, autovettura usata –  euro 5 – per
trasporto misto persone e cose;

 
che successivamente si è proceduto ad una ulteriore indagine a mezzo richieste di preventivi a
soggetti autorizzati alla commercializzazione di auto, precisamente sono state invitate le seguenti
ditte:

1)      ITALDIESEL s.r.l
Via Cancello, 342
81020 – CANCELLO SCALO (CE)
e-mail: italdiesel2004.it

2)- EUROPA CARAVANS s.r.l
Via Antica Consolare Campana, 393
80010 – VILLARICCA (NA)
e-mail: amministrazione.it
3)- MA MORRA s.r.l
Via Consolare Campana, 216
80010 – VILLARICCA (NA)
e-mail: vendita.it

 
·         che solo due ditte, EUROPA CARAVANS s.r.l e MA MORRA s.r.l., hanno comunicato la
loro offerta nei tempi richiesti, mentre la terza offerente, ITALDIESEL s.r.l., ha presentato la
propria richiesta fuori dal tempo stabilito e, per altro, è l’offerta  meno conveniente per questa
Amm.ne;

·       che il prezzo più basso è stato proposto dalla società “EUROPA CARAVANS  s.r.l.” di
Catuogno Angelo nato a Qualiano il 04/03/1964 con sede in Via Consolare Campana 393 – 80010
Villaricca (NA) -;
·       che la somma richiesta per la fornitura di automezzo avendo le caratteristiche di cui all’oggetto
dalla società “EUROPA CARAVANS s.r.l.” di Catuogno Angelo nato a Qualiano il 04/03/1964 con
sede in Via Consolare Campana 393 – 80010 Villaricca (NA) è pari ad € 7.900,00 (settemilanovecento)
IVA inclusa-;
·       Visto quanto sopra occorre impegnare la spesa di € 7.900,00 di cui, € 6.300,00 costo
automezzo, € 1.386,00 per IVA al 22% ed € 214,00 per passaggio di proprietà), sui capitoli competenti
del bilancio corrente;

DETERMINA
1) Procedere all’acquisto dell’automezzo marca FIAT tipo Fiorini-Qubo presso  “EUROPA
CARAVANS  s.r.l.” di Catuogno Angelo nato a Qualiano il 04/03/1964 con sede in Via Consolare
Campana 393 – 80010 Villaricca (NA);
2) di impegnare la somma omnicomprensiva di IVA al 22% DI € 7.900,00 come di seguito indicato:
per euro 4.638,70 sul cap. 244.09 – per € 1.786,00 sul cap. 1076,02 – per € 1.475,30 sul cap. 244,07.
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Esercizio Creditore Importo Causale
Esercizio
finanziario
esigibilità

2015 EUROPA CARAVANS
Srl  P.IVA 05114581217

 
€ 6.300,00

 
ACQUISTO

2015

2015 P.IVA al 22% €
1.386,00

ERARIO 2015

2015 PASSAGGIO DI
PROPRIETA’

 
€   

214,00   
 

ONERI PASSAGGIO DI
PROPRIETA’

 
2015

 

TAB. RIEPILOGO IMPEGNI
 

Esercizio CAPITOLO Importo
Esercizio
finanziario
esigibilità

2015   244,09 €   4.638,70 2015
2015 1076,02 €   1.786,00 2015
2015 244,07 €   1.475,30       2015

                               TOTALE                    €   7.900,00        
 

·         di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
·         di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il geom. Antonio Palumbo;
 
       

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n. 1642 del  23.12.2015   € 4.638,70

Impegno n. 1643 del  23.12.2015   € 1.786,00

Impegno n. 1644  del 23.12.2015   € 1.475,30

M.M.Stornaiuolo
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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