
 

 

 

COMUNE DI OPI 
 

 
Via San Giovanni, 50 – 67030 Opi (AQ) - Cod. Fisc. 00181620667 – Te/Fax 0863.910606 

www.comune.opi.aq.it - info@comune.opi.aq.it -  comuneopi@pec.comune.opi.aq.it 

 

 

 

SERVIZIO TECNICO E PATRIMONIO 

 

DETERMINAZIONE  n. 27T  data 22/07/2022 

 

 

OGGETTO: 

Impegno e liquidazione lavori di Riparazione pattini freno posteriore 

Citroen Jumper  
-  Procedura con affidamento diretto  
(Art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 modificato dall’art. 51 comma 1 lett. 

a sub. 2.1. della legge di conversione n. 108/2021) 

 

Visti:  

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto comunale;  

- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

- il Regolamento comunale sui controlli interni; 

 

Visto: 

 il Decreto Sindacale n. 3 del 30/06/2022 di conferimento al sottoscritto dell’incarico di Posizione 

Organizzativa di Responsabile del Servizio/Ufficio Tecnico; 

 

CONSIDERATO che occorre provvedere ad effettuare piccoli interventi manutentivi, nonché alla 

sostituzione di due pattini freno posteriore, necessari al funzionamento dell’automezzo comunale 

CITROEN JUMPER targato EX 424 RE; 

VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016, in particolare il comma 2 “prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuato gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che trattandosi di lavori di importo inferiore a 40.000 Euro, per l’affidamento e la 

relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36, comma 2 e 

nell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016; 
“Art. 36, c.2 “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti 
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 

Art. 32, c.14  Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per 

ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso 
di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 

in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.” 

RITENUTO che in relazione alla natura e all’importo del servizio da garantire, la forma di esecuzione 

più appropriata ed opportuna sia quella dell’affidamento diretto, poiché tale procedura garantisce i 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037#037
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035#035
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principi enunciati dall’art. 30 del D.lgs. 50/2016, ed individuato nella ditta Fratelli D’Addario s.n.c. – 

con sede in Pescasseroli (AQ) Piazza G. D’Annunzio, n°8 l’operatore economico idoneo a soddisfare le 

esigenze relative alle prestazioni di cui all’oggetto; 

DATO ATTO che sono state fatte le verifiche (art. 32, comma 7) dei requisiti in ordine generale, di 

idoneità professionale e dell’adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo 

alla ditta “Ditta Fratelli D’Addario s.n.c.”;  

ACQUISITO al protocollo comunale con il n. 1308 in data 08.07 .2022, il preventivo della Ditta Fratelli 

D’Addario s.n.c. – con sede in Pescasseroli (AQ) Piazza G. D’Annunzio, n°8 per un importo di euro 

183,00 oltre iva 22%   

RITENUTO il prezzo congruo; 

DATO ATTO che è stato acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai 

sensi dell’Art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTI: 

- gli artt.97, 107, 109 e 177 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 

- lo Statuto del Comune; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 

DETERMINA 

 

1. DI STABILIRE che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. DI AFFIDARE i lavori di riparazione dell’automezzo comunale CITROEN JUMPER targato EX 424 

RE, alla ditta Ditta Fratelli D’Addario s.n.c. – con sede in Pescasseroli (AQ) Piazza G. D’Annunzio, 

n°8 P.IVA 00180020661 come indicato nel preventivo di spesa pervenuto in data 08.07.2022 

prot.1308; 

3. DI LIQUIDARE alla Ditta Fratelli D’Addario s.n.c. la somma complessiva di € 223,26 comprensivo 

di Iva al 22%.  

4. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 223,26 comprensivo di Iva al 22%., al Cap. 101502 art.2, 

impegno n° 88 del bilancio 2022, che presenta la necessaria disponibilità;  

5. DI DARE ATTO che il codice CIG assegnato dall’ANAC è Z26373E5EB 

 
  

II Responsabile del servizio 

Arch. Emiliano GRASSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=57920445
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 

 

rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 
 
Opi 22/07/2022 

Il Responsabile del servizio finanziario 

         Dott.ssa Cecilia D’Addezio 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio ONLINE con numero 

progressivo 27T in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Opi, 22/07/2022 

 

 
II Messo Notificatore 

Maria Elisa D’Arcangelo 

 
 

 

 
 
 
 


		2022-07-22T07:44:48+0000
	GRASSI EMILIANO


		2022-07-22T08:17:23+0000
	D'ADDEZIO CECILIA


		2022-07-22T08:54:32+0000
	D'ARCANGELO MARIA ELISA




