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Determina n. 128 del 02/08/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per RIPARAZIONE FIAT DUCATO 
TARGA EL943LZ SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: Z391F8D14D. 
 

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: 
 

- si rende necessario provvedere, con estrema urgenza, alla riparazione del furgone Fiat 
Ducato Targa EL943LZ adibito al trasporto pasti per il servizio refezione scolastica, il quale 
necessita della sostituzione della frizione; 

- l’intervento di cui sopra è necessario ed urgente al fine di evitare ulteriori danni, ancora più 
gravi che comprometterebbero definitivamente la funzionalità dell’automezzo; 

- l’automezzo è stato visionato dalla CARROZZERIA AUTO 2, che si trova nelle immediate 
vicinanze del Centro Cottura, la quale ha valutato il danno ed ha presentato un preventivo di 
spesa per l’importo di € 1.051,76 + IVA; 

- l’offerta proposta risulta congrua con le tariffe applicate dagli operatori dello stesso settore e 
considerata la disponibilità della carrozzeria ad effettuare l’immediata riparazione 
dell’automezzo; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo 
che risulta ora individuato con il CIG n. Z391F8D14D. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta CARROZZERIA AUTO 2 l’esecuzione urgente dei lavori in oggetto, 

per  un importo totale di  € 1.051,76 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                       
  Il Dirigente  

                  Dr. Marco Franciosi 



 
 

                


