AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALE E NEGOZIALE
Settore Patrimonio
Autoparco

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
Viste le Linee, guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Considerato che per il guasto improvviso del mezzo Renault Kangoo Targato BZ135NW adibito al
servizio posta dell’Amministrazione universitaria si è reso necessario richiedere un preventivo di
spesa per quantificarne i danni;
Vista la e-mail del 29/03/2019 con la quale il Responsabile dell’Autoparco ha chiesto
l’Autorizzazione al Dirigente dell’Area per l’eventuale riparazione del mezzo;
Vista La risposta in pari data a mezzo mail, con la quale il Dirigente ha autorizzato a carattere
d’urgenza la spesa, in quanto, il mezzo risulta necessario per i servi della posta della Sede Centrale;
Visto l’impegno di spesa 6929 del 04/04/2019;
Visto il CIG Z0C27D0E90
Visto l’ordine d’intervento di riparazione sul mezzo Renault Kangoo Targato BZ135NW alla
concessionaria Renault Service di Navarra Giovanni di Via Libertà n°100/D
Considerato che il servizio di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva;
Considerato che il bene/servizio di che trattasi non è presente sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA);
Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare
fornitura del bene/servizio;
Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella
persona del Funzionario Amministrativo P.A. Alessandro Cataldo.
Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
Vista la delega di funzioni conferita allo scrivente dal Direttore Generale con nota prot. n 38072 del
23/05/2018;
Considerato che la spesa graverà per € 210,00 iva inclusa sul conto di costo CA.C.B.02.04.41.
(manutenzione mezzi non soggetti a vincoli di finanza pubblica) Budget Unico d’Ateneo 2019;

AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALE E NEGOZIALE
Settore Patrimonio
Autoparco

DETERMINA
Si conferma quanto autorizzato in via d’urgenza nella mail del 29/03/2019;
Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
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