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ATTO N. 519 DEL26.09.20 18:

ESAMI E PROVVEDIMENTI- VALORE AUTOMEZZI IN PERMUTA

L'anno
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addì

.

mese d;········· ····~:~.:~·.:·~:·:·.~·.:·~.."JJ.:·~r;;·· · :::~~~-=~-~~-·- · · · ·
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del

presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale

d eli' Istituto, Pro f. Mauro Mattioli.

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 672 del 13 Novembre 2017, esecutivo ai sensi di
legge, con il quale è stato approvato il piano degli investimenti per il triennio 2018-2019-2020;
RICHIAMATO l'atto n. 519 del26.09.2018, esecutivo ai sensi di legge, avente ad oggetto "Procedura
negoziata per l'acquisto con permuta di due furgoni per trasporto merci" di cui si riporta il
dispositivo:
"Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1.

Autorizzare, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. 50!2016 s.m.i., l'aggiudicazione definitiva, in favore
dell'opera tore economico Pieffe Auto S.r.l.- Off. ns. prot. n. 15457 del 12.09.2018 per la fornitura chiavi
In mano di due furgoni per trasporto merci, per le esigenze del Reparto Trasporti, all'esito
dell'esperimento della procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50!2016.

2. Dare mandato agli uffici competenti, di provvedere alla registrazione dell'importo complessivo della
fornitura, pari di € 45.000,00 (IVA Inclusa al sensi di legge) sul cdc AA 1.3, che andrò a valorizzare il
patrimonio mobiliare dell'Istituto, sulla competente voce di conto Al5010 (Parco AutomeZZI) cod. prog.
KUTILE13, utilizzando per l'intero importo i fondi previsti sul Piano degli Investimenti 20 l 8, approvato con
l'atto n. 672/2017, per le Attrezzature sanitarie e scientifiche e piccola strumentazione tecnico scientifica stanziate per il Reparto Biologia delle acque interne (Sistemi Dulciacquicoli) , variando
contestualmente la voce di bilancio - CIG: 1792489405 data rilascio: 28.08.2018, e procedere agli
adempimenti, relativi alla permuta dei due furgoni dell'Istituto, in favore dell'operatore economico
aggiudicatario.
3.

Prendere atto che i vecchi furgoni d i proprietà dell 'Istituto che dovranno essere resi a titolo di permuta
all'operatore economico aggiudicatario sono i seguenti:

a) n. l furgone Peugeot Boxer - Anno 20 14 Furgonato, passo lungo teHo alto con problemi al motore (non
funzionante)
b) n. l furgone lveco Dally - Anno 2007 Furgonato coibentato e con Impianto frigo Km. 520.000 funzionante In
buone condizioni

l

4. Uquidare e pagare le fatture emesse dal suddeffo operatore economico entro 60 gg. d.f., previo
riscontro della legiffimità della spesa e della fornitura eseguite e previa presentazione del DURC in
corso di validità.
5.

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. "

PRESO ATIO che l'importo netto da liquidare deriva dall'importo lordo dovuto all'azienda di €
49.000,00, a cui deve essere detratta la somma di € 4.000,00, valore riconosciuto per i mezzi dati in
permuta all'azienda, come riportato nell'atto 519/2018 suindicato, valore da incassare tramite
assegno circolare non trasferibile intestato all 'Istituto o tramite bonifico bancario a favore
dell'Istituto
RITENUTO dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per tutte le
motivazioni di urgenza dettate dall 'utilizzo dei furgoni per le attività istituzionali evidenziate nel
presente provvedimento e per adempiere, senza ulteriori indugi, a quanto prescritto dal D.lgs.
81/2008;
DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:
l. Liquidare e pagare l'importo lordo pari ad € 49 .000,00, incassando il valore di € 4.000,00
quale quota relativa ai mezzi consegnati all'azienda aggiudicataria a titolo di permuta in
permuta. o tramite assegna circolare non trasferibile intestato all'Istituto o tramite bonifico
bancario a favore dell 'Istituto.
2. Confermare ogni altro impegno assunto nell'atto n. 519/2018.
3.

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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Istruttore del
procedimento

Si attesta la regolarità del procedimento svolto
la correttezza del presente atto.

Nome e cognome

Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di
conto n. A ISOlO del bilancio anno corrente

IL DI RIGENTE PROPONENTE

IL RESPONSABILE DELLA S.S.
CONTABILITA' E BILANCIO

F.to Angelo Mincione

F.to Paola De Flaviis

Benedetto Zippilli

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO:

PARERE DEL DIRETTORE AMMlNlSTRATIVO:

x

FAVOREVOLE
ON FAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

FAVOREVOLE

x
D

NONFAVOREVOLE
(con motivazioni allegate)

D

F.to Nicola D' Alterio

F.to. Lucio Ambrosj

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Prof. Mauro Mattioli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi
rimarrà affissa per giorni ..... . lS ... consecutivi.
Data 18 12 2018

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
F.to Claudia Rasola

La presente delibera è immediatamente eseguibile

