
 

 

ORIGINALE 

�
CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

PROVINCIA DI PARMA 
 

OGGETTO:  SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOSPAZZATRICE DULEVO 3000. AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO ALLA DITTA AUTOLUCE DI ZUCCHERI LODOVICO DI FIDENZA. 
IMPEGNO DI SPESA. SMARTCIG: Z542E02CE4 

 
IL DIRIGENTE DELL'Area 3 Tecnica e Sicurezza 

Su proposta del Responsabile del SETTORE 3 - Patrimonio Territorio Ambiente Protezione Civile 
 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.  513  DEL 19/08/2020 
 

Richiamati: 

• il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lett. c) e d), 163, 183, comma 1 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 
267; 

• gli art. 36, comma 2, lett. a) e art. 40, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50,  “Codice dei 
Contratti Pubblici” e s.m.i., , che prevedono per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore ad € 40.000,00 l’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 
economici; 

• le linee guida n. 4 emesse da ANAC approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate con delibera 
1 marzo 2018 e  10 luglio 2019; 

• il regolamento per l’applicazione del principio di rotazione nelle procedure per affidamenti di beni, servizi e 
lavori di valore inferiore alla soglia comunitaria approvato con atto di Consiglio Comunale 23/03/2018, n. 12 e 
modificato con atto di Consiglio Comunale 29/03/2019, n. 16; 

• l’art. 17, comma 2, lett. a) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale 20/12/2018, n. 62, esecutiva, in materia di affidamenti di servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000,00; 

• la legge n. 145/2018, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2019-2021 (G.U. 30 dicembre 2018) che porta a 5.000,00 euro l'importo oltre il 
quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e 
servizi. 

• l’art. 19, comma 1, del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale 20/12/2018, n. 62, esecutiva, che per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 
5.000,00 (importo aumentato dalla legge 145/2018 da € 1.000,00 ad € 5.000,00) l’affidamento può avvenire 
senza avvalersi del mercato elettronico; 

Visti: 
• la deliberazione di Consiglio Comunale 30/12/2019 n. 65, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 

Pluriennale di Previsione per le annualità 2020/2021/2022; 
• la deliberazione della Giunta Comunale 06/02/2020 n. 15, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2020/2021/2022; 
 
Premesso che: 

• durante il servizio di spazzamento l’autospazzatrice DULEVO 3000 EU6 URBAN ha subìto la rottura di 
pneumatici in quattro giorni diversi a causa di elementi taglienti presenti sulla carreggiata stradale, lasciando 
entrambe le volte il mezzo in avaria lungo la strada; 

• si è reso necessario chiamare con urgenza una ditta in grado di intervenire con assistenza sul posto; 
• è stata contattata la ditta AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico di Fidenza che aveva già provveduto ad eseguire 

interventi urgenti analoghi sulla medesima autospazzatrice comunale, la quale si è resa disponibile 
all’immediata sostituzione dei pneumatici; 

 
Visti i preventivi della ditta AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico di Fidenza pervenuti ai seguenti protocolli comunali: 



 

 

• n. 19265 del 11/08/2020 di importo pari a € 297,05 oltre iva per complessivi € 362,40; 
• n. 19266 del 11/08/2020 di importo pari a € 277,05 oltre iva per complessivi € 338,00; 
• n. 19268 del 11/08/2020 di importo pari a € 594,10 oltre iva per complessivi € 724,80 

 
Precisato che: 

• il fine che l’Amministrazione intende raggiungere è la riparazione urgente  dell’autospazzatrice DULEVO 
3000 EU6 URBAN per il suo funzionamento su strada; 

• il luogo di consegna: intervento sul posto; 
• tempi di esecuzione: immediato; 
• il prezzo si ritiene congruo; 
• il principio di rotazione non è stato rispettato in quanto urgeva rimuovere l’autospazzatrice dalla strada e la 

ditta in parola si è resa disponibile immediatamente ad eseguire sul posto il servizio di sostituzione dei 
pneumatici; 
 

Ritenuto di affidare alla ditta AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico con sede a Fidenza, via Dante Alighieri, 3 - P. IVA: 
01974130344, il servizio di sostituzione in urgenza di n. 4 pneumatici dell’autospazzatrice DULEVO 3000 EU6 
URBAN al costo complessivo di € 1.168,20 oltre IVA 22% per un totale di € 1.425,20; 

  
Accertata la regolarità contributiva della ditta affidataria tramite lo sportello telematico previdenziale (DURC); 
 
Dato atto che all’onere economico relativo alla spesa de qua è possibile far fronte nei modi e nei termini sotto indicati: 
 

Centro di 
responsabilità 

Capitolo 
4464 SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI N.U.  

Missione Programma Titolo Macroaggregato 
09 03 1 03 

Centri di costo n. 200 Nettezza Urbana 
IVA 

� IVA Commerciale � Split Payment 
 � Reverse Charge 
 X IVA Istituzionale 

 � IVA parte commerciale, parte istituzionale da definire a cura del Responsabile 
del procedimento contestualmente alla liquidazione della fattura; 

IMPORTO € € 1.425,20 
 
del bilancio 2020, finanziato con mezzi ordinari di bilancio; 
 

���������	

 
1. di addivenire all’assegnazione del servizio di sostituzione pneumatici autospazzatrice DULEVO 3000 alla ditta 

AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico, per l’importo e con le motivazioni tutti meglio evidenziati in preambolo; 
 

2. di assumere l’impegno di spesa per l’importo, per le motivazioni e con sua imputazione al capitolo tutti meglio 
evidenziati in preambolo; 
 

3. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. - TUEL – il programma dei 
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte 
dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n° 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016); 
 

4. di inviare la presente determinazione all’Ufficio Contratti per la sottoscrizione in calce da parte del legale 
rappresentante dell’impresa controparte contrattuale del Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del R.D. 
18/11/1923 n. 2240, con le seguenti precisazioni: 
��il luogo di consegna: sul posto; 
��tempi di esecuzione: immediato; 

 
5. di dare atto che la ditta affidataria dovrà impegnarsi a provvedere agli adempimenti previsti dalla legge n. 

136/2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3), come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187, 
convertito in legge 17/12/2010, n. 217; 



 

 

 
6. di precisare che l’affidatario dovrà sottoscrivere la piena conoscenza dell’esistenza del Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62, approvato con deliberazione Giunta Comunale 
16/01/2014 n. 10, esecutiva, e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per 
quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta in essa previsti e la violazione degli stessi 
potrà costituire causa di risoluzione dell’appalto; 

 
7. di stabilire le seguenti condizioni di pagamento che il fornitore dovrà sottoscrivere: 

a) la fattura elettronica si intende ricevuta alla data di caricamento sul sistema di interscambio; 
b) l’amministrazione si riserva la facoltà di accettare o rifiutare con motivazione la fattura entro 15 gg. 

dalla data di caricamento sul sistema di interscambio; 
c) il pagamento verrà effettuato entro 45 giorni dal ricevimento fattura nell’intesa che non pregiudichino 

il saldo di finanzia pubblica di cui art. 709 e seguenti legge 208/2015  
d) il pagamento si intende effettuato alla data del mandato di pagamento; 
e) la fattura dovrà riportare gli estremi della determinazione di affidamento e dovrà contenere i seguenti 

elementi, ai sensi dell’art. 42 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014: 
a. data di scadenza per il pagamento; 
b. numero di impegno e capitolo di spesa; 
c. Codice Identificativo di Gara (CIG); 
 

8. di dare atto che non è necessario acquisire la comunicazione in materia di antimafia trattandosi di prestazioni di 
importo inferiore a € 150.000,00, così come dispone l’art. 83 comma 3 lett. d) del D.Lgs. 159/2011; 

 
9. di dare atto che alla liquidazione tecnico-contabile e amministrativa si provvederà a norma del vigente regolamento 

di contabilità; 
 
10. di disporre la pubblicazione dei dati contenuti nel presente provvedimento sul sito web del Comune nella sezione 

“Amministrazione Trasparenza”; 
 

11. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 è l’ing. Elena 
Cortesi Responsabile del Servizio Ambiente; 

 
12. di trasmettere la presente determinazione dirigenziale al Responsabile del Settore Affari Finanziari per 

l’apposizione del visto di copertura finanziaria da rendere  ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 3 e 5 del 
regolamento di contabilità e degli art. 49 e 153 comma 3 e 5 e D. Lgs. 267/2000. 

 
ambdet31/determ2020 
 
Allegati: preventivi di spesa AUTOLUCE 
 
 
 
 



SOTTOSCRIZIONE DEL RESPONSABILE
Anno: 2020

Numero atto: 513

Tipo fase efficacia: Firma del responsabile

Oggetto atto: Sostituzione pneumatici autospazzatrice DULEVO 3000. Affidamento del
servizio alla ditta AUTOLUCE di Zuccheri Lodovico di Fidenza. IMPEGNO DI SPESA.
SMARTCIG: Z542E02CE4

Stato atto: Esecutivo

Data certificazione fase: 19/08/2020

Utente certificazione fase: Andrea Saccani

Il Responsabile dell'atto come previsto dall'art. 147 - bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Lì  19/08/2020

Il DirigenteIl Dirigente

F.to ANDREA SACCANI

Il Dirigente

F.to ANDREA SACCANI
(Documento firmato digitalmente) ANDREA SACCANI

Il Dirigente

F.to ANDREA SACCANI
(Documento firmato digitalmente) ANDREA SACCANI

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Direttore dell'Area 2 Economica e Servizi come previsto dall'art. 147 - bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
successive modificazioni attesta la regolarità contabile e rilascia visto attestante  copertura finanziaria.

Lì  21/08/2020

Direttore dell'Area 2 Economica e ServiziDirettore dell'Area 2 Economica e Servizi
F.to ANDREA SACCANI

Direttore dell'Area 2 Economica e Servizi
F.to ANDREA SACCANI

(Documento firmato digitalmente) ANDREA SACCANI

Direttore dell'Area 2 Economica e Servizi
F.to ANDREA SACCANI

(Documento firmato digitalmente) ANDREA SACCANI

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che l'atto suesteso numero: 513/2020 in data odierna viene pubblicato all'albo pretorio e vi rimarrà per  15
giorni consecutivi.

Lì  21/08/2020

Servizio Segreteria Giunta e ConsiglioServizio Segreteria Giunta e ConsiglioServizio Segreteria Giunta e Consiglio

F.to CINZIA PARRUCCHELLA

Servizio Segreteria Giunta e Consiglio

F.to CINZIA PARRUCCHELLA
(Documento firmato digitalmente) CINZIA PARRUCCHELLA

Servizio Segreteria Giunta e Consiglio

F.to CINZIA PARRUCCHELLA
(Documento firmato digitalmente) CINZIA PARRUCCHELLA

(ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 )


