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Premesso
Che, negti uttimi anni, [a scarsa disponibitità di risorse in bitancio non consente di

programmare ed affidare un servizio di manutenzione dei motori imbarcati a bordo detta
Motonave Sabazia ll ad una ditta esterna;

Che, per consentire i[ buon mantenimento dei motori esistenti sulta Motonave, la
manutenzione ordinaria viene pertanto svolta periodicamente dal personate di bordo preposto;

Che ['apparato proputsivo di una nave, per it suo funzionamento, è soggetto at consumo
sia del carburante che dett'otio lubrificante (motori, invertitori ecc.) nonché dei fittri (acqua,
combustibite, ol,io);

Che ta Perita Navate ha evidenziato, su segnalazione del personale di bordo, [a necessità
di sostituire con urgenza alcuni fittri presenti nei motori imbarcati e nel generatore, nonché
quetta di prowedere alta sostituzione det['otio tubrificante tenendo conto inoltre detta
possibitità di conservare una minima quantità di pezzi di ricambio e di otio lubrificante quale
scorta, come impone del resto la buona tecnica navale;

ll Responsabite dett'Ufficio Finanziario presa
conoscenza del presente prowedimento, ai
sensi de[t'art.49, comma 1e dett'art.151 ,
comma 4 det T.U. 26712000 appone it visto di
regolarità contabite attestante [a copertura



Che [e suddette forniture rappresentano una necessità improrogabite per it buon
funzionamento dei motori e per [a sicurezza detta motonave, soprattutto in vista detla stagione
estiva di navigazione;

Che it D.L.7 maggio 2012, n. 52, convertito netta Legge 6 tugtio 2012, n. 94, concernente
"Disposizioni urgenti per [a razionalizzazione detta spesa pubblica" ha introdotto t'obbtigo per [e
PP.AA. di cui att'art. 1 det D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso a[ Mercato Etettronico
detta Pubblica Amministrazione per gti acquisti di beni e servizi di importo inferiore atta sogtia di
ritievo comunitario;

Che, tuttavia net caso specifico, dato t'esiguo importo detta spese e t'urgenza net
procedere, si è deciso di non ricorrere at MEPA, ma di chiedere per te vie brevi n. 2 preventivi
per [a fornitura dei beni di che trattasi atta ditta Effedi Diesel Srt e atta Ditta Ci.Di.Service Sr[,
essendo entrambe ubicate nette vicinanze degti Uffici Consortiti e quindi idonee a forn,ire i
ricambi e ['otio lubrificante necessario con tempestività;

Che, a seguito di una vatutazione tecnica effettuata dal Perito Navale e dal personate di
bordo, i materiati offerti, seppur di marca differente, risuttano eguatmente di buona quatità;

Che tra i due preventivi it più conveniente economicamente è risuttato essere quelto
presentato datta Ditta Ci.Di.Service Srt, con sede in Bracciano - Via di Vatte Foresta 4b - ta quate
ha richiesto per ta fornitura del materiale, qui di seguito indicato, [a somma comptessiva di €
781,29 IVA inctusa:

o OLIO LUBRIFICANTE TARUS TURBO EXTRA 15W40 180 Kg
o FILTRO W781 N'2 PEZZI

Consideroto
Che gti adempimenti in materia di tracciabitità dei ftussi finanziari imposti datta tegge

n.13612010, così come modificata dat D.L. n.18{712010, saranno assotti come segue:

o iI contraente assumerà gti obbtighi di tracciabitità di cui a[t'art.3, comma 8, detta tegge
n.13612010, così come rnodifjcato datta legge 21717010;

o it conto dedicato e [a persona autorizzata ad operare sulto stesso saranno comunicati dat
contraentei
. i[ pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario entro 60 giorni dal ricevimento

detta fattura e che eventuali modifiche a[ conto dedicato o detle persone autorizzate ad
operare su[[o stesso dovranno essere comunicate per iscritto dal contraente prima detta
tiquidazione detla fattura;
o che ta fattura emessa dovrà pervenire a[ Consorzio, nel rispetto delte attuati normative,

in formato etettronico e dovrà contenere ta dizione "Operazione con scissione dei pagamenti
di cui at DM 23.1.2015"

Che, il, Responsabite det Procedimento, vista la limitatezza detla spesa prevista e ['urgenza
detta fornitura, può procedere att'affidamento diretto ai sensi, anche, del disposto dett'Art.3
Lettera Y det nostro Regolamento di disciptina per ['acquisizione in economia di beni e servizi
adottato con Detiberazione N'6 det 14.2.2008;

Che it Responsabite dett'Ufficio Amministrativo Dott.ssa Maria Elena Micheti, ex art.49,
qomma 1, del T.U.E.L. 267/200 e ex art.97, commi 2,4 e 5 det TUEL26712000 ha espresso
parere favorevote di regolarità tecnica e nutta osserva;

Che it Responsabite dett'Ufficio Finanziario Dott. Luca Cogtiandro, ex art.49, comma 1 del
TUEL2671200, contabitmente nutta osserva e che [a spesa complessiva di € 781,29 IVA inctusa,
può essere impegnata sul Cap. Cod. Esercizio ;

per i motivi esposti in narrativa



1)

7)

3)

DETERMINA

di affidare atta Ditta Ci.Di.Service sr[ con sede in Bracciano - Via di Vatte Foresta 4b - ta
fornitura dett'olio [ubrificante e dei fittri per i motori IVECO AIFO 8361 detta M/N
Sabazia a[ costo complessivo richiesto di € 781,29 IVA inclusa;
di autorizzare t'Ufficio Finanziario, a fornitura awenuta e previa presentazione detla
documentazione prevista, a pagare [a retativa fattura esctusivamente a mezzo bonifico
bancario sutla base dette effettive disponibitità di cassa non ottre 60 giorni dat
ricevimento detta fattura medesima ta quate dovrà riportare in appendice [a dizione
"Operazione con scfssione dei pagamenti come previsto dal DtA 23.2.2015";
di impegnare [a spesa comptessiva€781,29 IVA inctusa sul Cap. 102200 Art.2


