Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo
Bosio, Alessandria
Bosio, 19 febbraio 2015.
DETERMINAZIONE N.

26

(CUP) C49D14003580002
(CIG) Z7212CB2E5

di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto
Servizio annuale di manutenzione meccanica e riparazione degli autocarri
dell’Ente Parco. Cap. 185 (Cap. 18590).
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”.
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.
163/2006”.
Vista la Legge n. 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”.
Visto l’art. 5, comma 2 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario”, convertito in legge, con modificazioni, dall' art.
1, comma 1, della Legge 7 agosto 2012, n. 135.
Visto inoltre l’art. 15 del D.L. 24/4/2014, n. 66 ad oggetto “Spesa per autovetture”, convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 23 giugno 2014, n. 89, che impone a far
data dal 1° maggio 2014 nuovi limiti alle spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l’esercizio di autovetture.
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.
Vista la L.R. n. 31/1995 e s.m.i. “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”.
Viste inoltre le finalità contenute nella D.C.R. n. 346 del 10/12/1996 “Istituzione dell’Ecomuseo
di Cascina Moglioni”.
Considerata la necessità di affidare i servizi annuali di manutenzione meccanica e riparazione
degli autocarri di proprietà dell’Ente Parco, secondo quanto previsto dalla suddetta normativa.
Vista la D.D. n. 147/2014 “Procedure di affidamento di contratti pubblici dell’Ente Parco per
l’anno 2015: determinazione a contrarre”.
Vista la Circolare della Regione Piemonte prot. n. 2941/DB09.02 del 1/2/2011 (prot. PNCM n.
112/2011) e la determinazione n. 4 del 7/7/2011 dell’A.V.C.P. “Linee guida sulla tracciabilità dei
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Visto il Comunicato del Presidente dell’A.V.C.P. del 15/7/2011 “Trasmissione dei dati dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori ordinari e speciali – Uniformazione delle
soglie minime di importo”.
Dato atto che ai sensi della Deliberazione del Consiglio dell’A.V.C.P. del 21/12/2011
“Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2012”,
non è dovuto il versamento del contributo a favore dell’Autorità stessa.
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il codice unico di
progetto (CUP) e il codice identificativo di gara (CIG) ai sensi della vigente normativa.
Dato infine atto che, ai sensi del Comunicato del Presidente dell’A.V.C.P del 29/4/2013, i
contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore o uguale a € 40.000,00 sono esclusi
dalle comunicazioni obbligatorie previste dall’art. 7, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2008 e s.m.i.
Visto l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge stabilità anno
2015), che ha stabilito il 1 gennaio 2015 quale data utile per le pubbliche amministrazioni non
debitrici di imposta per versare direttamente all’Erario l’IVA addebitata dai propri fornitori.
Preso atto delle modalità e dei termini per le suddette procedure stabiliti dal Decreto del MEF
del 23 gennaio 2015.
Viste inoltre la Circolare della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio – Settore Ragioneria
del 5/2/2015 e la Circolare n. 1/E del 9/2/2015 della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia
delle Entrate.
Dato atto che è stata avviata una procedura di affidamento di contratti pubblici per i servizi
annuali di manutenzione meccanica e riparazione delle autovetture e autocarri di proprietà
dell’Ente Parco tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 125, comma 4 del D.Lgs. n.
163/2008 e s.m.i.
Dato atto che la procedura di affidamento è stata attuata nel rispetto di quanto previsto:
 dall’art. 26, comma 3 e 3bis della Legge n. 488/1999 e s.m.i. (CONSIP);
 dall’art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012 (Convertito in Legge, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, L. 6 luglio 2012, n. 94);
 dall’art. 1 del D.L. n. 95/2012 (Convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, L. 7 agosto 2012, n. 135).
Considerato che per l’Ente Parco è conveniente e opportuno approvvigionarsi dei servizi di
manutenzione meccanica e riparazione delle autovetture e autocarri di proprietà al fine di
garantire il buon funzionamento delle proprie autovetture e l’utilizzo delle stesse in sicurezza e
nel rispetto della vigente normativa.
Vista la richiesta di preventivo prot. n. 71, allegata alla presente, inviata in data 19/1/2015
all’Autofficina Zunino Fabio, Borgata Alice n. 118 - 15066 Gavi (AL).
Esaminato il preventivo pervenuto (prot. PNCM n. 120/2015) dal suddetto operatore
economico, allegato alla presente, che propone le seguenti condizioni:
 ditta Autofficina Zunino Fabio di Gavi (AL), prot. n. 120 del 2971/2015, costo orario mano
d’opera € 20,00 IVA esclusa.
Ritenuto congruo il preventivo presentato e opportuno aggiudicare all’operatore economico
Autofficina Zunino Fabio di Gavi (AL), il servizio di manutenzione e riparazione delle autovetture
e degli autocarri di proprietà dell’Ente Parco.

Preso atto dell’art. 15 del D.L. 24/4/2014, n. 66 ad oggetto “Spesa per autovetture”, convertito
in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 23 giugno 2014, n. 89, che impone a far
data dal 1° maggio 2014 nuovi limiti alle spese per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l’esercizio di autovetture.
Considerato che gli automezzi di proprietà dell’Ente Parco e immatricolati quali “autocarri” (leggi
Land Rover-Defender) non risultano coinvolti dai limiti di spesa imposti dal D.L. 24/4/2014, n.
66.
Ritenuto pertanto opportuno, in questo primo periodo dell’anno, impegnare la somma forfetaria
di € 1.500,00 per il solo servizio di manutenzione degli autocarri dell’Ente Parco.
Ritenuto infine necessario approvare, per la gestione del suddetto servizio, una specifica
modulistica di autorizzazione degli interventi, allegata alla presente.
Visto che alla spesa complessiva di € 1.000,00 si può far fronte con lo stanziamento di cui al
Cap. 185 (Cap. 18590) del corrente Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata
disponibilità.
Visto inoltre che quota parte della suddetta spesa sarà per IVA soggetta a scissione dei
pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e
s.m.i.
Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 22/2014
è stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in ordine
alla regolarità tecnica-contabile.

IL DIRETTORE F.F.
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.
Vista la L.R. 28/7/2008 n. 23 e s.m.i.
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di
Marcarolo n. 28/2013 ad oggetto: “Attribuzione delle funzioni di Direttore dell’Ente Parco ai
sensi dell’art. 58, comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“.
In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dal
Commissario Straordinario dell’Ente Parco con proprio decreto n. 20 del 29 dicembre 2014.

DETERMINA
di rivolgersi per il servizio annuale di manutenzione e riparazione delle autovetture e autocarri di
proprietà dell’Ente Parco all’Autofficina ZUNINO FABIO, Borgata Alice n. 118, Via Voltaggio, 12
– 15066 Gavi (AL), P. IVA 01702360064, a fronte di una spesa oraria per mano d’opera di €
20,00 IVA esclusa;
di impegnare, in questo primo periodo dell’anno, per i servizi di manutenzione e riparazione dei
soli autocarri di proprietà dell’Ente Parco la somma forfetaria di € 1.000,00;
di dare atto che gli automezzi di proprietà dell’Ente Parco e immatricolati quali “autocarri” (leggi
Land Rover-Defender) non risultano coinvolti dai limiti di spesa imposti dal D.L. 24/4/2014, n.
66;

di approvare, per la gestione del suddetto servizio, una specifica modulistica di autorizzazione
degli interventi, allegata alla presente.
Alla suddetta spesa si fa fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 185 (Cap. 18590) del
corrente Bilancio di Previsione che presenta un'adeguata disponibilità.
Dato inoltre atto che quota parte della suddetta spesa sarà per IVA soggetta a scissione dei
pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e
s.m.i.
Alla liquidazione si provvederà sulla base di idonee fatture.
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne
di Marcarolo (www.parcocapanne.it).
Contro il suddetto provvedimento finale è possibile per chiunque abbia interesse proporre
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte e alternativamente ricorso
al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla notifica, comunicazione o
presa conoscenza.

firmato in originale

IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI
………….…………………………..

copia conforme all’originale
per uso amministrativo

Bosio,

IL DIRETTORE F.F.
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI
SIG.RA ANNARITA BENZO
…………..…………………………..

……………………………….

Allegato n. 1: richiesta di preventivo (prot. PNCM n. 71 del 19/1/2015).
Allegato n. 2: preventivo dell’Autofficina ZUNINO FABIO (prot. n. 120 del 29/1/2015).
Allegato n. 3: modulistica autorizzativa.

