
                                                       

 
AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO 
STUDIO UNIVERSITARIO 
DELL’UMBRIA

1.2 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE, 
FINANZIARIE E SERVIZI COMUNI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 308 del 20/05/2016

Oggetto:  Lavori  di  manutenzione  autovettura  di  servizio  ALFA  159,  targata  DD935TY. 
Affidamento incarico all'OFFICINA ARTIGIANA DELL'AUTO Snc di Boschi Luciano e Rondini 
Paolo.  Variazione  al  Bilancio  di  previsione  2016-2018 es.  fin.  2016 (D.Lgs.  118/2011,  art.  51, 
comma  8).  Variazione  positiva  stanziamento  Cap.  1080  CDR 2  di  Euro   553,99  -  Variazione 
negativa stanziamento Cap. 100 CDR 2 di Euro  553,99. Impegno di spesa di Euro 1.278,18 IVA 
inclusa sul Cap. 1080 CDR 2 Missione 1  Programma 3  Codice piano dei conti finanziario al quinto 
livello1.03.02.09.001 - CIG  Z0519DC25E. 

Il dirigente del Servizio
Dott. Stefano Capezzali
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IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la  legge  regionale  1 febbraio  2005,  n.  2  e  i  successivi  regolamenti  di  organizzazione, 
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 
marzo 2009, n. 4 e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n 9;
VISTO il D.P.G.R. 12 ottobre 2015, n. 129, relativo alla nomina del Commissario Straordinario e il  
D.P.G.R 29 dicembre 2015, n. 161,  relativo alla proroga dell’incarico fino al 31 luglio 2016;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 35 del 31/12/2015 di approvazione del Bilancio 
di previsione dell’Agenzia 2016-2018; 
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
PREMESSO che:

- l’Ente ha in dotazione la vettura Alfa 159 targata DD935TY assegnata per ragioni di servizio 
al Commissario Straordinario dell’A.Di.S.U., Prof. Maurizio Oliviero;

- al fine di consentirne l’uso in sicurezza, l’autovettura viene sottoposta ad accurati controlli 
periodici;

PRESO ATTO che, a seguito di tali verifiche, si è riscontrata la necessità di effettuare i seguenti 
lavori di manutenzione:

 Tagliando, filtri compresi
 Cinghia distribuzione
 Fornitura e montaggio con equilibratura e convergenza pneumatici 225/50/17 98W Pirelli 

Cint. P7 ECO XL
VISTO  il  D.Lgs.  18  aprile  2016 n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE e  
2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  
procedure  d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  
servizi  postali,  nonché  per  il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  
relativi a lavori, servizi e forniture” (di seguito Codice) entrato in vigore il 20 aprile 2016;
VISTI:

- l’art.  36 del Codice “Contratti  sotto soglia”,  che al  comma 1 dispone: “L’affidamento e  
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo  
35  avvengono  nel  rispetto  dei  principi  di  cui  all’articolo  30,  comma  1 (economicità; 
efficacia;  imparzialità;  parità  di  trattamento;  trasparenza;  proporzionalità),  nonché  nel  
rispetto del principio di rotazione … (omissis);

- ll comma 2 del suddetto articolo che individua procedure semplificate per la selezione del 
contraente,  in  relazione  all’importo,  fatta  salva,  comunque,  per  le  stazioni  appaltanti, 
nell’esercizio della propria discrezionalità, la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, 
anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il 
massimo  confronto  concorrenziale;  in  particolare  “…  (omissis)  le  stazioni  appaltanti  
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui  
all’articolo  35,  secondo le  seguenti  modalità:  a) per  affidamenti  di  importo inferiore a  
40.000 euro possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i  
lavori, in amministrazione diretta; … (omissis);

- le  Linee  guida  attuative  del  nuovo  Codice  degli  Appalti  dell’Autorità  Nazionale 
Anticorruzione (Documento di consultazione) “Procedura per l’affidamento dei contratti  
pubblici  di  importo inferiore alla  soglie  di  rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” del 28 aprile u.s.;
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VERIFICATO in sede di istruttoria del presente atto, che:
- non sono attive convenzioni CONSIP per la specifica tipologia di servizio che si intende 

affidare  e  che  lo  stesso  non  è  presente  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione gestito da CONSIP S.p.A.;

- nessuna  ditta  specializzata  nel  settore  è  iscritta  nell’elenco  di  operatori  economici 
dell’Agenzia;

CONSIDERATO che:
- il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore di cui all’art. 36, comma 2 lett.a) del Codice 

in quanto l’importo stimato dell’intervento non supera la cifra di € 1.400,00;
- in  ossequio  ai  principi  di  non  discriminazione  e  concorrenza,  e  al  fine  di  evitare  il 

consolidarsi  di  rapporti  esclusivi  con  determinati  operatori  economici,  si  è  ritenuto 
procedere  alla  valutazione  comparativa  di  preventivi  di  spesa  forniti  da  n.  2  officine 
meccaniche,  individuate  in  base  alla  garanzia  di  puntualità,  correttezza  e  precisione 
dimostrata in precedenti incarichi:

o OFFICINA MECCANICA TACCUCCI di Taccucci Sante s.n.c. Via A. Manna, 74 – 06132 San Sisto 
(PG) P.IVA: 00607710548, prot. nn. 4455-4456/20016 (ALLEGATO A);

o OFFICINA ARTIGIANA DELL’AUTO s.n.c. di Boschi Luciano e Rondini Paolo Via Cortonese, 49 – 
06125 Perugia P.IVA: 03470020540, prot. nn.4716-4749/2016(ALLEGATO B) ;

PRESO ATTO che:
- dall’esame dei preventivi pervenuti, il prezzo offerto per la medesima prestazione dalla ditta 

OFFICINA ARTIGIANA DELL’AUTO s.n.c. di Boschi Luciano e Rondini Paolo di € 1.278,18 risulta 
inferiore a quello preventivato dalla Ditta OFFICINA MECCANICA TACCUCCI di Taccucci Sante 
s.n.c. di € 1.386,89, entrambi IVA al 22% inclusa;

- ai  sensi della legge n. 136/2010, è stato attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti 
pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  per  l’affidamento  in  oggetto  il  codice  CIG 
Z0519DC25E;

VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta  OFFICINA ARTIGIANA DELL’AUTO s.n.c.,  tramite 
Durc on line n. prot. INPS_2300943 del 16.02.2016, scadenza validità 15.06.2016 (Allegato C);
RITENUTO  opportuno,  per  quanto  fin  qui  esposto,  affidare  il  servizio  di  manutenzione 
dell’autovettura di servizio ALFA 159, targata DD935TY all’OFFICINA ARTIGIANA DELL’AUTO s.n.c. di 
Boschi Luciano e Rondini Paolo Via Cortonese, 49 – 06125 Perugia P.IVA: 03470020540;
ATTESO che occorre pertanto procedere ad impegnare la somma complessiva di € 1.278,18 e che, 
non  essendo  sufficienti  le  risorse  disponibili  al  capitolo  di  spesa  1080 CDR 2  “Manutenzione 
ordinaria  e  riparazione autoveicoli”  del  Bilancio  di  previsione  2016-2018 es.  fin.  2016,  occorre 
contestualmente procedere ad incrementare  lo stanziamento del capitolo di spesa di cui trattasi della 
somma complessiva di €  553,99  mediante una variazione al bilancio di previsione ai sensi dell’art. 
51, comma 8 del D.Lgs 118/2011 come di seguito riportato:

CAP. CDR COMPETENZA CASSA

100 2 -553,99 -553,99
1080 2 +553,99 +553,99

CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di apportare al Bilancio di previsione 2016-2018 es. fin. 2016, le seguenti variazioni:

CAP. CDR COMPETENZA CASSA

100 2 -553,99 -553,99
1080 2 +553,99 +553,99

3. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per 
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esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva:

esercizio di esigibilità Importo esigibile
2016 € 1.278,18

TOTALE € 1.278,18

4. di  impegnare  e  procedere alla  relativa  registrazione,  ai  sensi  dell’articolo  56  del  decreto 
legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni, la somma 
complessiva  di  €  1.278,18  sul  capitolo  del  bilancio  di  previsione  dell’esercizio  finanziario 
dell’anno 2016 come da seguente tabella:

Esercizio Espf Cdr Cap. Descrizione Importo Beneficiario NOTE
2016 2016 2 1080 Manutenzione 

ordinaria e riparazione 
autoveicoli

1.278,18 OFFICINA ARTIGIANA 
DELL’AUTO s.n.c. di 
Boschi Luciano e 
Rondini Paolo 

Via Cortonese, 49 
06125 Perugia 

P.IVA: 03470020540

5. di precisare che la copertura finanziaria della spesa relativa all’obbligazione giuridica passiva è 
data interamente da risorse autonome;

6. di procedere all’imputazione contabile della somma complessiva di € 1.278,18 in base alla 
seguente tabella:

Soggetto

creditore

Esercizio

registrazione

Esercizio

imputazione

Capitolo

spesa

Importo

Imputato

Codice

Accertamento

(*)

Capitolo

entrata

(*)

OFFICINA 
ARTIGIANA 

DELL’AUTO s.n.c. 
di Boschi 
Luciano e 

Rondini Paolo 
Via Cortonese, 49 

06125 Perugia 
P.IVA: 

03470020540

2016 2016 1080 1.278,18

                                                                                                  TOTALE 1.278,18

7. di precisare, ai fini dell’attribuzione del codice della transazione elementare:
 Missione 1 - Programma 3
 Codice del piano dei conti finanziario al V livello: 1.03.02.09.001
 CIG Z0519DC25E;

8. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di 
lettere (ALLEGATO D);

9. di trasmettere  al Tesoriere dell’Agenzia le variazioni al bilancio di cui al presente Decreto 
unitamente al prospetto di cui all’art. 10 comma 4 del D.lg. 118/2011;

10. di  dare  atto che  il  presente  provvedimento  è  soggetto a  pubblicazione  sul  sito  internet 
dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013 nelle sezioni seguenti:
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 Provvedimenti dirigenti, Art. 23;
 Bandi di Gara e Contratti, art, 37;

11. di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia, 17/05/2016 L’istruttore

Emanuela Diamantini
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto:  Lavori  di  manutenzione  autovettura  di  servizio  ALFA  159,  targata  DD935TY. 
Affidamento incarico all'OFFICINA ARTIGIANA DELL'AUTO Snc di Boschi Luciano e Rondini 
Paolo.  Variazione  al  Bilancio  di  previsione  2016-2018 es.  fin.  2016 (D.Lgs.  118/2011,  art.  51, 
comma  8).  Variazione  positiva  stanziamento  Cap.  1080  CDR 2  di  Euro   378,18  -  Variazione 
negativa stanziamento Cap. 100 CDR 2 di Euro  378,18. Impegno di spesa di Euro 1.278,18 IVA 
inclusa sul Cap. 1080 CDR 2 Missione 1  Programma 3  Codice piano dei conti finanziario al quinto 
livello1.03.02.09.001 - CIG  Z0519DC25E.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione 
dirigenziale.

Perugia, 19/05/2016 Il responsabile dell’istruttoria 
Dott.ssa Emanuela Diamantini
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto: Lavori di manutenzione autovettura di servizio ALFA 159, targata DD935TY. 
Affidamento incarico all'OFFICINA ARTIGIANA DELL'AUTO Snc di Boschi Luciano e Rondini 
Paolo. Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 es. fin. 2016 (D.Lgs. 118/2011, art. 51, 
comma 8). Variazione positiva stanziamento Cap. 1080 CDR 2 di Euro  553,99- Variazione negativa 
stanziamento Cap. 100 CDR 2 di Euro  553,99. Impegno di spesa di Euro 1.278,18 IVA inclusa sul 
Cap. 1080 CDR 2 Missione 1  Programma 3  Codice piano dei conti finanziario al quinto 
livello1.03.02.09.001 - CIG  Z0519DC25E.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria come da sottostante tabella:

Cap Cdr
Stanziamento 

Attuale
Impegni 

Precedenti
Disponibilita’

Impegno 
n.

Importo
Disponibilita’ 
Residua

1080  2  1453,99  175,81  1278,18  250  1278,18  ,00 

Riferimento pratica finanziaria : 2016/369

Perugia, 20/05/2016                                           Il responsabile della Sezione 
“Bilancio, ragioneria e controllo di gestione”

L’Istruttore Uff.Ragioneria

Dott. Fabrizio Battazzi
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Oggetto:  Lavori  di  manutenzione  autovettura  di  servizio  ALFA  159,  targata  DD935TY. 
Affidamento incarico all'OFFICINA ARTIGIANA DELL'AUTO Snc di Boschi Luciano e Rondini 
Paolo.  Variazione  al  Bilancio  di  previsione  2016-2018 es.  fin.  2016 (D.Lgs.  118/2011,  art.  51, 
comma 8). Variazione positiva stanziamento Cap. 1080 CDR 2 di Euro  553,99- Variazione negativa 
stanziamento Cap. 100 CDR 2 di Euro  553,99. Impegno di spesa di Euro 1.278,18 IVA inclusa sul 
Cap.  1080  CDR  2  Missione  1   Programma  3   Codice  piano  dei  conti  finanziario  al  quinto 
livello1.03.02.09.001 - CIG  Z0519DC25E.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della determinazione dirigenziale, la 
cui spesa trova copertura finanziaria come da tabella di pagina precedente.

Perugia, 20/05/2016                                           Il dirigente responsabile del Servizio
“Organizzazione e Gestione Risorse Umane, Finanziarie 

e Servizi Comuni”
Dott. Stefano Capezzali

Riferimento pratica finanziaria : 2016/369
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