ORIGINALE

COMUNE DI PANDINO
Provincia di Cremona
AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE
26025 - Via Castello n. 15 - P. IVA 00135350197

CODICE ENTE:107708 PA N D I N O

DETERMINAZIONE NUMERO 204 DEL 11/05/2017.
Oggetto :

REVOCA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RIPARAZIONI
AUTOMOBILI ELETTRAUTO GOMMISTA IN DOTAZIONE AL
COMUNE DI PANDINO ALLA DITTA BIEFFE DI PANDINO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6
del 02/03/2017, è stato approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario anno 2017 e pluriennale 2017-2019;
RICHIAMATA la determinazione n. 101 del08/03/2017 ad oggetto: “Affidamento diretto del servizio riparazione
automobili elettrauto e gommista ai sensi dell’art. 61 del d.lgs 50/2016 (CIG Z791D50D49)” con la quale si è
aggiudicato il servizio alla ditta AUTOFICCINA B.F. SNC via Degli Artigiani 6 Pandino (P.I. 00895140192) per il
periodo 01/03/2017 al 31/01/2019 al costo complessivo di € 9.900,00 più iva al 22% pari € 12.078,00, alle condizioni
indicate nel foglio patti e condizioni nonché assunto apposito impegno di spesa (IMP 49533) sull’intervento
12071.03.060.0631 “riparazioni automezzi” dei bilanci 2017/2018/2019;
RICHIAMATA la nota del RUP Prot. 4686 del 21.03.2017 e ennesimo sollecito prot. 5684 del 05.04.2017 con le quali
si trasmetteva lettera commerciale, sostitutiva del contratto d’appalto, e si chiedeva copia della garanzia fideiussoria e
polizza assicurativa come previsto da capitolato speciale d’appalto;

VISTA la nota del 05.05.2017 prot. 7254 della Ditta AUTOFICINA B.F. SNC via Degli Artigiani 6 Pandino (P.I.
00895140192) con la quale comunica la non volontà di procedere alla costituzione della garanzia fideiussoria come
previsto da capitolato speciale d’appalto rendendo di fatto impossibile procedere alla stipula;
CONSIDERATO che la cauzione definitiva richiesta nel capitolato speciale d’appalto è condizione essenziale per la
stipula del contratto ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 3 del D.lgs 50/2016.

RITENUTO, pertanto, di provvedere alla revoca dell’affidamento del servizio alla Ditta AUTOFICINA B.F. SNC via
Degli Artigiani 6 Pandino (P.I. 00895140192) per le ragioni di cui sopra e all’economia delle somme impegnate con
determinazione n. 101 del 08/03/2017 sull’intervento 12071.03.060.0631 “riparazioni automezzi” dei bilanci
2017/2018/2019
ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito così come attestato dal responsabile del procedimento nel sotto
riportato visto di conformità;

VISTI:
-

il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
il regolamento di contabilità e economale vigente;
il regolamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
il DPR 05/10/2010, n. 207;
Il documento di consultazione sulle linee guida attuative del nuovo codice degli appalti dell’ANAC

ACCERTATA la copertura finanziaria;
DETERMINA
1.

per le ragioni di cui in premessa, di revocare l’incarico alla Ditta AUTOFICINA B.F. SNC via Degli Artigiani
6 Pandino (P.I. 00895140192) per l’espletamento del servizio di riparazioni automobili elettrauto e gommista
al costo complessivo di € 9.698,80 più iva al 22% pari € 11.832,54;

2.

di accertare l’economia sull’impegno n. 49533 pari a € 11.832,54 comprensivo di iva assunta con
determinazione n. 101 del 08/03/2017 come segue:
Intervento
12071.03.060.0631
“riparazioni automezzi

3.

Bilancio 2017

Bilancio 2018

Bilancio 2019

Da € 5.251,30 a €
245,46

Da € 6.301,57 a €
0,00

Da € 525,13 a €
0,00

di trasmettere la presente alla Ditta AUTOFICINA B.F. SNC via Degli Artigiani 6 Pandino
00895140192);

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE
MAZZOLENI DOTT.SA ANNALISA

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
NUM. IMP /ACC
49890
49890
49890
49890
49890
49890
49969

(P.I.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
CAMPANINI MARIA CHIARA

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici :

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a
partire dal giorno 31/05/2017 per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI
GENERALI
Manzoni Margherita Maria
________________________________________________________________________________

