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D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
CONSIDERATO che occorre provvedere ad un intervento di manutenzione straordinaria 
(riparazione cambio e rifacimento frizione) dell’autovettura Suzuki Jimny, targata DX790CM in 
dotazione all’ente, al fine di consentirne la massima efficienza e funzionalità, nonché che lo 
stesso deve essere sottoposto a revisione periodica, così come prescritto dal Codice della 
strada;  
 
TENUTO CONTO che il costo fisso di revisione dei veicoli è di € 66,88 + IVA ciascuno e che si 
ritiene opportuno effettuarla presso l’officina del concessionario;   
 
RITENUTO, in considerazione del servizio da affidare, di procedere secondo le modalità di cui 
all’art. 7 del Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia dell’ente; 
 
CONSIDERATO che allo scopo ci si è rivolti alla ditta Ambrosini Automobili s.a.s. con sede 
operativa in via Stelvio n. 441 a Montagna in Valtellina – P.IVA 00079380143, concessionaria 
Suzuki, la quale si è resa disponibile ad eseguire l’intervento di riparazione in oggetto per una 
spesa complessiva di € 960,00 IVA compresa, come da preventivo di spesa acquisito agli atti 
con prot. 1337 del 15.10.2018 e confermato in data 06.02.2019; 
 
DATO ATTO che nel corso degli incarichi affidati in precedenza la sopra citata ditta ha sempre 
dimostrato competenza, puntualità e modalità di esecuzione a regola d’arte; 
 
RITENUTA congrua l’offerta proposta dalla ditta Ambrosini Automobili s.a.s.; 
 
RICHIAMATO l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2 “, lettera a) “affidamenti di importo 
inferiore a 40.000,00 euro” del D.Lgs. 50/2016 “nuovo codice dei contratti pubblici”; 
 
RILEVATO, altresì, che si tratta di affidamento di modico valore effettuato nel rispetto 
dell’apposito regolamento dell’ente, così come specificato al punto 4.3.2 delle Linee Guida n. 4 
emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
 
ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, 
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economicità ed efficacia, la competenza e l’interesse dell’Ente all’adozione dell’atto medesimo 
nonché l’osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla 
sua adozione; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

d e t e r m i n a 

1. di affidare, per i motivi esposti in premessa, l’incarico di esecuzione della manutenzione 
straordinaria dell’autovettura Suzuki Jimny in dotazione all’ente, targata DX790CM, alla 
ditta Ambrosini Automobili s.a.s. con sede operativa in via Stelvio n. 441 a Montagna in 
Valtellina – P.IVA 00079380143, la quale si è resa disponibile ad eseguire l’intervento in 
oggetto per una spesa complessiva di € 960,00 IVA compresa, nonché la revisione 
periodica al costo fisso di € 66,88 + IVA; 

 

2. di impegnare a favore della ditta Ambrosini Automobili s.a.s. la somma di € 1.041,60 
dando atto che la stessa trova copertura al cap. 600 (Missione 09, Programma 05) PdC 
U.1.03.02.09.001 del bilancio corrente esercizio finanziario. 

 

 

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


