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Determina n. 143 del 16/08/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto per RIPARAZIONE NR. 3 FURGONI 
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: Z081FA7576. 
 

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: 
 

- in previsione dell’inizio scolastico e considerata la situazione in cui versano i furgoni adibiti 
al trasporto pasti per il servizio di refezione scolastica, targati DA011KK – DA012KK – 
CP157KJ, si e’ reso necessario procedere alla riparazione degli automezzi sfruttando questo 
periodo di inutilizzo degli stessi; 

- le riparazioni da eseguire riguardano la modanatura delle porte delle cabine anteriori e dei 
fianchi posteriori, la revisione dei carrelli delle porte scorrevoli, la sostituzione di un fanale 
posteriore, la sostituzione di una maniglietta interna aprivetro e la riparazione di un sedile; 

- è stato richiesto un preventivo di spesa, alla carrozzeria ATELIER DELL’AUTO di VANNI 
ROBERTO con sede in Capezzano Pianore (LU), officina situata nei pressi del Centro 
Cottura; 

- l’offerta ricevuta dalla carrozzeria risulta in linea con i prezzi applicati da altri operatori del 
settore e che la stessa garantisce gli interventi nei tempi richiesti; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo 
che risulta ora individuato con il CIG n. Z081FA7576. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta ATELIER DELL’AUTO l’esecuzione di quanto in oggetto, per  un 

importo totale di  € 6.274,76 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                       
  Il Dirigente  

                  Dr. Marco Franciosi p.p. 



 
 

 

                


