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Determina n. 166 del 12/09/2017 

 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto di INTERVENTI DI RIPARAZIONE E 
TAGLIANDO FIAT PANDA ED446XP  – CIG: Z071FC6A36. 

 
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: 
 

- l’auto Fiat Panda targata ED446XP, in uso al servizio di ristorazione scolastica per la consegna dei 
pasti a domicilio, ha subìto un fermo a causa del guasto della batteria; 

- si è reso pertanto necessario provvedere alla sostituzione della stessa e nel contempo a far effettuare 
il tagliando di controllo, ormai giunto a scadenza, nonché la sostituzione della cinghia di 
distribuzione 

- è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta AUTO 2 di POLLONI FABRIZIO, con sede in 
Viareggio, con la quale è in essere una convenzione che ci riserva un costo di  manodopera pari ad € 
22,00/ora, costo che risulta più vantaggioso rispetto a quello applicato da altri operatori del settore; 

- l’offerta ricevuta dalla ditta AUTO 2 di POLLONI FABRIZIO, pari ad € 544,02, risulta congrua 
anche nei prezzi applicati per i pezzi di ricambio e il materiale di consumo, oltreché garantire 
l’intervento nei tempi richiesti; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. Z071FC6A36. 

 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta AUTO 2 di POLLONI FABRIZIO l’esecuzione dei lavori in oggetto, per un 

importo complessivo pari ad € 544,02 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                        Il Dirigente  
                  Dr. Marco Franciosi p.p. 

                          


