
 
PARCO DELLA PINETA DI APPIANO GENTILE E TRADATE 

Sede: 22070 Castelnuovo Bozzente (CO) - Via Manzoni, 11 - tel. 031988430 - fax 031988284 
www.parcopineta.org  -  info@parcopineta.org 

 
 DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 

N. 31 DEL 07.05.2018 
 
OGGETTO: affidamento primo tagliando autovettura Suzuki Jimny targato FF967LV -  
 
Smart Cig: Z65234A83D 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
 
VISTO l’art. 107 del D. L.vo n. 267/2000; 
 
VISTO il Decreto Presidenziale di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
 
ATTESO che con determinazione n. 64  del 27.10.2016 è stato acquistato il veicolo Suzuki modello 
Jimny targato FF967LV dalla ditta K.M. rosso s.r.l. di Solaro (MI), via Meucci, 2 C.F. 
IT01879020517; 
 
DATO ATTO che il primo tagliando va effettuato avendo percorso i primi 15.000 km e si ritiene 
opportuno farlo presso la Ditta venditrice; 
 
SENTITA pertanto l’Azienda sopra indicata , che si è resa disponibile, si ipotizza una spesa di circa 
300,00 € oltre ad IVA per un importo complessivo di € 366,00; 
 
VALUTATO il rispetto dei limiti stabiliti dal vigente regolamento per l’esecuzione di forniture e 
servizi in economia, approvato con Delibera CDG 26/2013; 
 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 come modificato dalla legge n. 
208 del 2015 che consente di affidare forniture e servizi entro l'importo di € 1.000,00 senza 
l'obbligo di ricorso agli strumenti di e-procurement; 
 
RILEVATO che l'importo del servizio in questione è inferiore al limite imposto dalla norma sopra 
citata; 
 
DISPOSTO pertanto dallo scrivente di affidare direttamente l'incarico in oggetto senza fare ricorso 
al mercato elettronico della pubblica amministrazione; 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva a carico dell’ente a favore della ditta sopraindicata ammonta 
a complessivi € 366,00 (IVA inclusa) e rientra nei limiti stabiliti dal comma 8 del vigente Codice dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini dell’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento; 
 
RITENUTO dunque opportuno, per le suddette motivazioni, procedere all’impegno della somma 
complessiva di € 366,00, al capitolo 1556 (1) del bilancio di previsione con imputazione 
all'esercizio 2018, che presenta sufficiente disponibilità; 
 



RITENUTO altresì opportuno liberare eventuali economie; 
 
VISTO l’art. 125 D. Lgs 163/2006; 
 
VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

D E T E R M I N A 
 
• di affidare alla Ditta K.M. rosso s.r.l. di Solaro (MI), via Meucci, 2 C.F. IT01879020517 

l’effettuazione del tagliando dell’autovettura Suzuki modello Jimny targato FF967LV; 
 
• di subordinare l’affidamento del servizio all’assunzione da parte delle ditte aggiudicatrici di tutti 

gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
successive modifiche, nonché al possesso da parte della medesima ditta dei requisiti previsti 
dall’articolo 38 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006; 

 
• di impegnare la somma complessiva di € 366,00 (I.V.A. compresa) al capitolo 1556 (1) del 

bilancio di previsione con imputazione all'esercizio 2018, che presenta sufficiente disponibilità; 
 
• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo 

finanziario per l’apposizione del visto attestante la regolarità contabile finanziaria, ai sensi 
dell’art. 147 del D. Lvo 267/00 a seguito del quale la presente determinazione diventerà 
esecutiva; 

 
• che la presente determinazione venga pubblicata nell’apposito elenco sul sito informatico del 

Parco ai sensi della L. 69 del 18.06.2009 art. 32 comma 1°, per 15 giorni consecutivi; 
 
 

IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO TECNICO 
Dr. Carlo Vanzulli 

 
 
 
 

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. n. 
267/2000. 
 
Castelnuovo Bozzente,  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 Stefano Frontini 
 
 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le 
modalità previste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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