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Determina n. 208 del 20/10/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per RIPARAZIONE SPONDA INTERNA 
FURGONE MENSA E VARIAZIONE DESTINAZIONE USO NR. 2 FURGONI - CIG: Z12206899D. 
 

il Dirigente Amministrativo 
Visto: 

- il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo inferiore 

alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 07/06/2017; 
 
 
Preso atto che: 
 

- risulta prossima la scadenza del certificato ATP dei furgoni utilizzati per il trasporto pasti del  
servizio refezione scolastica, e’ stato deciso di esperire le pratiche relative alla modifica della 
destinazione d’uso dei Renault Trafic targati CV492PH e CP157KJ, trasformandoli da “Autocarro 
per Trasporto Specifico” ad “Autocarro per Trasporto Cose”; 

- il furgone Renault Trafic targato CV492PH, necessita, altresì,  della riparazione della sponda interna; 
- è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta F.LLI BENAGLIO SRL con sede in 

Capezzano Pianore (LU), ditta specializzata nella realizzazione ed installazione di celle 
isotermiche e coibentazione automezzi; 

- la ditta F.LLI BENAGLIO SRL ha presentato un’offerta di € 165,00 per la riparazione della sponda 
interna ed € 300,00 per le pratiche amministrative necessarie al cambio di destinazione d’uso degli 
automezzi con relativo collaudo; 

- la proposta formulata risulta congrua con i prezzi praticati dagli altri operatori di mercato e 
considerata l’affidabilità e la competenza che contraddistinguono l’azienda sopra indicata, operante 
da molti anni in tale settore; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo 
che risulta ora individuato con il CIG n. Z12206899D. 

 
Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
 

- di affidare alla ditta F.LLI BENAGLIO SRL di Capezzano Pianore (LU), i lavori di cui 
all’oggetto, per un  importo totale di € 465,00 oltre IVA nei termini di legge; 

- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  
 

                      Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi p.p. 
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