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DETERMINAZIONE  DEL SEGRETARIO GENERALE  N.   59 DEL 28/03/2018 
 
OGGETTO: INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU FIAT BRAVO. CIG Z3A22F1CB2. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

 
con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei sevizi; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78 del 2/10/2017 concernente la nomina del Segretario 
Generale f.f.; 
PRESO ATTO della segnalazione pervenuta da parte del personale preposto alle mansioni di autista in 
ordine alla necessità di procedere ad interventi di manutenzione ordinaria sull’autovettura “Fiat Bravo” di 
proprietà dell’Ente; 
ESPERITA la procedura mediante indagine di mercato attraverso interpello, con note pec del 05/03/2018 
trasmesse a tre ditte del settore con comprovata professionalità ed esperienza e precisamente: 1) BLC 
Motors di Bruno Vincenzo & C,; 2) Consoletti Benito snc; 3) Autofficina Lo Campo; 
RILEVATO che, a seguito dell'esperimento della suddetta procedura, è pervenuta una sola offerta 
economica, ad opera di Autofficina Lo Campo,  di € 128,20 oltre IVA al 20%, per un totale di € 156,40; 
RICHIAMATO l'art. 36 comma 7 del D. Lgs 50/2016 che affida all'ANAC  l'adozione delle linee guida al fine 
di disciplinare, fra l'altro, le indagini di mercato per gli affidamenti sotto soglia; 
VISTE le linee guida n. 4 del 26/10/2016, art. 3,3,3, emanate da ANAC, in attuazione del disposto normativo 
sopra richiamato che, per l'affidamento de quo, prevede che “l'onere motivazionale relativo all'economicità 
dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione 
comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici”; 
VISTO altresì l'art. 32 comma 14 del dlgs 50/2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a pena di nullità, 
in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica 
amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di 
procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 
DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario dott.ssa Sabrina Zampino in organico al Servizio Provveditorato 
dell'Ente; 
DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico del bilancio dell'Ente; 
 

DETERMINA 
 

1. di affidare alla ditta Autofficina Lo Campo con sede in Via Cosmano n. 8, 71122 Foggia, P.IVA 
02407580717, l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria sull'autovettura FIAT BRAVO, 
per un importo di € 128,20 oltre Iva al 22%; 

2. di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione 
digitale dei documenti che lo compongono (offerta economica; il presente provvedimento ed il 
prospetto di tracciabilità dei flussi finanziari); 

3. di dare atto che l'impegno di spesa trova copertura sul conto 325058 con prenotazione di budget n. 97 
del 2018; 

4. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016. 
  

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

Il SEGRETARIO GENERALE f.f. 
(dott. Giuseppe Santoro) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
 
 

 

istruttoria  
dott,ssa Sabrina Zampino            
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