
 

 

ORIGINALE 

�
CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 

PROVINCIA DI PARMA 
 

OGGETTO:  ACCORDO-QUADRO CON CONSORZIO PARTS & SERVICES SRL DI ROMA PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI 
AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI VARI SERVIZI COMUNALI ANNI 2018/2020. LOTTO 1 
- CODICE CIG DERIVATO N. 7357904E73. INTEGRAZIONE DI SPESA PER ANNO 2020. 

 
IL DIRIGENTE DELL'Area 3 Tecnica e Sicurezza 

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

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.  515  DEL 19/08/2020 
 

Richiamati: 
• il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lett. d), 183, comma 1 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
• l’54 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di accordo quadro; 

 
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; 
• la determinazione dirigenziale 09/10/2017, n. 603 con cui viene approvato il progetto per l’affidamento del 

servizio di manutenzione e riparazione della parte meccanica, elettrica, fornitura di materiali, manutenzione e 
riparazione carrozzeria degli automezzi in dotazione ai vari servizi comunali per il periodo 2018/2020, mediante 
accordo-quadro con un unico operatore economico, senza successivo confronto competitivo; 

• la determinazione dirigenziale n. 59 del 19/01/2018 con cui viene affidato il servizio di che trattasi al Consorzio 
Parts & Services Srl di Roma (P. IVA 11030881004) che ha partecipato alla gara per conto della consorziata 
Autodiesel di Manfredi Pierluigi & C. SaS di Lugagnano (PC); 

 
Premesso che si sono verificate diverse rotture dei mezzi in dotazione al Servizio Patrimonio e Infrastrutture; 
 
Considerato che occorre integrare l’impegno di spesa assunto per l’anno 2020 per il Reparto Patrimonio al fine di far 
fronte all’onere economico derivante dalle riparazioni che si sono rese necessarie specificatamente nell’ambito del 
Lotto 1; 
 
 
Precisato che: 
• il fine che l’amministrazione intende raggiungere è la manutenzione ordinaria e  straordinaria degli automezzi 

necessaria per consentire la circolazione, la sicurezza e la conformità degli stessi, alle norme vigenti di sicurezza 
stradale; 

• il luogo di svolgimento: officina meccanica indicata dall’aggiudicatario in sede di offerta che rientra nei 40 km 
dalla casa comunale; 

• le prestazioni dovranno essere eseguite nel rispetto del capitolato prestazionale e relativi allegati, approvati con 
determinazione dirigenziale 09/10/2017 n. 603; 

• le penalità sono disciplinate dall’art. 18 del capitolato prestazionale; 
 

Accertata la regolarità contributiva della ditta attraverso lo sportello telematico previdenziale (Durc);  
 
Ritenuto di integrare l’impegno di spesa n.  1034 assunto al  cap. 432 per € 8.500,00; 
 
Dato atto che all’onere economico che scaturisce dalla spesa è possibile far fronte nel modo seguente: 
 



 

 

Centro di 
responsabilità 

Capitolo 
432 

Missione Programma Titolo Macroaggregato 
01 05 1 3 

Centri di costo n. 20310 Gestione autoparco 
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 + € 8.500,00 (I. 1034)  
 
del Bilancio 2020, finanziato con mezzi ordinari di bilancio; 

 
DETERMINA 

 
1. di integrare l’impegno di spesa n.  1034 assunto al  cap. 432 per l’importo di € 8.500,00 e per i 

motivi sopra espressi; 
 

2. di dichiarare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei conseguenti 
pagamenti terrà conto dell’urgenza determinata dalla necessità di messa in sicurezza degli 
automezzi, nell’intesa che non pregiudichino il saldo di finanza pubblica di cui all’art. 1 comma 
709 e seguenti della Legge n. 208/2015; 
 

3. di disporre la pubblicazione in formato tabellare dei dati contenuti nel presente provvedimento 
sul sito web del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparenza”; 
 

4. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016 è l’Ing. Rossano Varazzani, dirigente dell’Area 3, coadiuvato dell’Ufficio 
Manutenzioni Esterne;   
 

5. 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 artt. 3 e 5 del Regolamento di contabilità e degli articoli 49 e 153 comma 3 e 5 del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
Zucdet40/determ2020 
 
 
 
 



SOTTOSCRIZIONE DEL RESPONSABILE
Anno: 2020

Numero atto: 515

Tipo fase efficacia: Firma del responsabile

Oggetto atto: Accordo-quadro con Consorzio Parts & Services srl di Roma per
l'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi in dotazione
ai vari servizi comunali anni 2018/2020. Lotto 1 - Codice CIG derivato n. 7357904E73.
INTEGRAZIONE DI SPESA per anno 2020.

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.

Imp. 1034 integrazione di € 8.500,00        N° Capitolo: 432        Importo: 16.000,00

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: 515/2020 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 )


