Divisione Risorse e Servizi
Area Acquisti e Contratti
Settore Provveditorato e Appalti

IL RESPONSABILE DI AREA
LETTO

Il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

LETTO

il D.lgs. 50/2016 “Nuovo codice degli appalti” in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” ed in particolare l’art. 36, comma 2, lett.a);

VISTA

la Circolare n. 12 del 5 luglio 2018 “Linee guida per l’affidamento di lavori e la
fornitura di beni e servizi entro i 40.000,00 Euro”;

CONSIDERATO

che per gli acquisti di importo inferiore a 5.000,00 Euro non rilevano gli obblighi
di ricorso al MePA ai sensi dell’art. 1, comma 450, l. n. 296/2006 modificato
dall’art.1, comma 130, della l. 145/2018;

TENUTO CONTO

che il personale dell’Area Tecnica ha segnalato che in data 28 aprile 2021 si è
verificata l’apertura improvvisa del portellone posteriore dell’automezzo di servizio
OPEL VIVARO tg. BX600NB, il quale, urtando contro la trave di cemento armato
del solaio dei locali dell’autorimessa dell’Università, ha causato danni alla parte
superiore dell’autovettura;
la necessità di procedere alla riparazione dei danni causati dall’incidente;

RAVVISATA
VERIFICATO

che i danni accidentali non rientrano nella copertura RCA stipulata per l’automezzo
OPEL VIVARO targato BX600NB;

PRESO ATTO

che il Sig. Luigi Fruscella, in qualità di incaricato alla manutenzione ordinaria degli
automezzi di Ateneo, ha provveduto a portare l’autovettura Opel Vivaro presso
l’officina CORDISCO AUTOMONILI SNC di Luigi Vittorio Cordisco e F.lli
acquisendo il relativo preventivo di spesa;

VERIFICATA

la disponibilità dell’Officina “CORDISCO AUTOMONILI SNC di Luigi Vittorio
Cordisco e F.lli” di Montefalcone del Sannio ad effettuare la riparazione;

ESAMINATO

il preventivo pervenuto dalla citata Officina acquisito al protocollo n. 17611
data 7.05.2021 per l’importo di Euro 613,31 IVA inclusa;

VERIFICATA

la disponibilità finanziaria sul C.A. 04.041.04.03.05 “Manutenzione ordinaria e
riparazione di autoveicoli” del Bilancio 2021;

in

DETERMINA
Art.1

–

Per

le

motivazioni

in

premessa

si

autorizza

presso

l’officina
CORDISCO AUTOMONILI SNC di Luigi Vittorio Cordisco e F.lli” di Montefalcone del Sannio la spesa
di euro € 613,31 IVA inclusa, per la riparazione dell’autovettura Opel Vivaro;
La spesa graverà sulla voce CA.04.041.04.03.05 “Manutenzione ordinaria e riparazione di autoveicoli”
del Bilancio 2021.
IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa Rossella Cacchione

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)
COSTI

RICAVI

Codice Progetto

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.041.04.03.05 “Manutenzione
ordinaria e riparazione di autoveicoli”

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n. 451

€

€ 613,31
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