DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Codifica adempimenti L.R.15/08 (trasparenza)
Ufficio istruttore
Struttura periferica attività irrigue Bari Sud
Tipo materia

Affidamento servizi

Misura/Azione
Privacy
Pubblicazione integrale

NO
NO
SI

N 96 del registro delle determinazioni

Oggetto: Determinazione a contrattare. Procedura di affidamento diretto per
riparazione n. 1 autoveicolo di proprietà ARIF FIAT FIORINO tg. EL532NN –

Assunzione impegno della spesa e affidamento servizio.
CIG: Z301DE22E4
L’ANNO DUEMILADICIASSETTE ADDÌ VENTUNO DEL MESE DI MARZO, nella
sede dell’ARIF in Bari, al viale Luigi Corigliano 1, a seguito dell’istruttoria espletata dal
Responsabile della struttura irrigua periferica Bari Sud, dott. Francesco De Finis,

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
RICHIAMATI:
• l’art. 4-co. 2- D. L.gvo 165/2001 e s.m.i. che assegna ai dirigenti la competenza esclusiva in
materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara disponendo “Ai
dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati”;
• l’art. 27- co. 1- D.lgs.n. 165/2001 “Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria
potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio
della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente
capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità……”;
• l’art.86- co. 3- del vigente regolamento di funzionamento e contabilità il quale stabilisce che le
determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del
responsabile dell’Ufficio Ragioneria – conformità e controllo- del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria;
• l’art. 32- co.2- D.Lgs.n. 50/2016 che prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
• l’art. 3 L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
• le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
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indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
le Linee guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre
2016;
Il comunicato del Presidente ANAC del 26-10-2016 recante “Indicazioni alle stazioni appaltanti
e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016
e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del
d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”;
la Legge Regionale 25 Febbraio 2010, n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.), Ente strumentale della Regione Puglia
dotato di personalità giuridica, pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale, tecnica e contabile in atti;
la D.G.R. n. 1332 del 15/06/2011 - L.R. n. 3/2010 di Approvazione del Regolamento di
funzionamento e contabilità dell’ARIF;
la deliberazione del Direttore Generale n. 208 del 22/08/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato conferito l’incarico di Direttore Amministrativo in favore del sottoscritto Dirigente
con immissione in servizio dal 27-04-2015;
Il DPGR 05-04-2016 n. 203 in BURP n. 38 del 07-04-2016 di nomina Commissari di questa
Agenzia e relativo verbale di insediamento prot. n. 17484 del 14/04/2016;
il D.P.G.R. n. 530/2016 avente per oggetto “proroga del Commissariamento dell’Arif della
Regione Puglia” con il quale è stata disposta la proroga del commissariamento di questa Agenzia
per un lasso temporale pari ad ulteriori 180 giorni;
- il D.P.G.R. n. 60/2017 avente per oggetto “proroga del Commissariamento dell’Arif della
Regione Puglia” con il quale è stata disposta la ulteriore proroga del commissariamento di questa
Agenzia per 90 giorni;
PREMESSO CHE:
questa Agenzia svolge attività e servizi volti alla prevenzione, alla tutela e valorizzazione del
patrimonio boschivo e comunque delle risorse naturali e floro-vivaistiche, al sostegno
dell’agricoltura, alla salvaguardia, valorizzazione ed implementazione delle risorse irrigue;
per lo svolgimento delle dette attività, l’Agenzia dispone di un proprio parco automezzi adibito
all’espletamento delle funzioni e dei servizi attribuiti o delegati all’Agenzia stessa;
l’ARIF è proprietaria, tra l’altro, dell’autoveicolo FIAT modello FIORINO targato EL532NN;
il succitato autoveicolo, attualmente fermo presso l’Officina autorizzata FIAT di R.A.MO. S.r.l.
dei F.lli Eddy e Vito Ruccia di Modugno per manutenzione straordinaria autorizzata con
Determina del Direttore Amministrativo n. 207 del 29/07/2016, trasportato con carro-attrezzi in
quanto con il motore bloccato, a seguito degli interventi manutentivi eseguiti e successiva messa
in moto, necessita di ulteriori manutenzioni straordinarie per problematiche meccaniche
differenti, intervenute successivamente alle riparazioni già effettuate ed autorizzate con la
richiamata DDA n. 207/2016;
a tal proposito ed in considerazione del fatto che l’automezzo de quo risulta ricoverato presso
l’officina su menzionata e dato atto dell’approssimarsi della nuova stagione irrigua fissata per il
1 aprile p.v., il RUP ha ritenuto opportuno richiedere alla Ditta R.A.MO. S.r.l. dei F.lli Eddy e
Vito Ruccia di Modugno, apposito preventivo di spesa. Detta soluzione appariva l’unica possibile
anche al fine di evitare ulteriori addebiti a carico del bilancio per trasferimento con carro attrezzi
presso altra officina e per il pagamento di altra diagnosi da parte di altra officina ;
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la Ditta R.A.MO.Srl dei F.lli Eddy e Vito Ruccia di Modugno, ha trasmesso apposito preventivo
n. 4287 del 02/03/2017, acclarato al protocollo d’Ufficio in data 03/03/2017 al n. 9963, per la
riparazione dell’autoveicolo targato EL532NN che risulta pari ad una spesa di € 2.4858,02 oltre
IVA compresa;

RITENUTO:
- alla luce di quanto sopra, doversi procedere alla riparazione dell’autoveicolo FIAT modello
FIORINO targato EL532NN al fine di consentirne la messa su strada con ogni urgenza;
- doversi procedere all’affidamento del servizio di riparazione e all’impegno della spesa per
complessivi € 2.998,78 IVA compresa per la riparazione dell’ autoveicolo FIAT modello
FIORINO targato EL532NN al fine di consentirne la messa su strada;
DATO ATTO CHE il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36-co 2 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di servizio di importo minimo stimato di € 2.458,02 oltre Iva come
per legge;
RAVVISATA la necessità di procedere ad affidamento diretto per il servizio de quo, per ragioni di
indifferibilità ed urgenza, in virtù della stagione estiva e del conseguente pieno esercizio del servizio
irriguo in favore di aziende agricole;
DATO ATTO CHE:
 ai sensi dell’art. 3 L.136/2010, in merito alla tracciabilità dei pagamenti il Codice Identificativo
di Gara (CIG) è stato acquisito e depositato in atti come di seguito: CIG: Z301DE22E4
• prima di procedere al pagamento sarà acquisito il conto corrente dedicato alle commesse
pubbliche dell’operatore economico aggiudicatario e il DURC;
CONSIDERATO CHE:
• ricorrono i presupposti per il ricorso all’affidamento diretto, del servizio de quo, di cui all'art.
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di servizio di importo inferiore a €
40.000,00;
• per il presente affidamento si procede, ai sensi del punto 3.1.3 delle linee guida ANAC n.
4/2016, in modo semplificato dato il modico valore, la certezza del nominativo dell’operatore
economico, dell’importo della fornitura, delle ragioni della scelta ed il possesso dei requisiti di
carattere generale dell’operatore economico già sottoposto a verifica in tal senso da questa
stazione appaltante;
DATO ATTO CHE:
• il fine che si intende perseguire è l’ affidamento diretto del servizio di riparazione del fiorino
innanzi identificato, di proprietà di questo Ente;.
• l’oggetto del contratto è l’affidamento del servizio di riparazione del FIAT FIORINO in oggetto;
• alla data di adozione del presente provvedimento, tra le convenzioni stipulate da CONSIP/MEPA,
non risulta attivata quella relativa alla prestazione del servizio di riparazione di autoveicoli, come
si evince dall’elencazione delle convenzioni attive, desumibili dal sito internet
www.acquistinretepa.it;
• non risulta sul portale della centrale di committenza regionale Innova Puglia /SARpulia la
pagina relativa alle convenzioni, alla data di pubblicazione del presente atto come si evince dal
sito internet www.empulia.it;
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la forma del contratto è la scrittura privata secondo le modalità previste dall’ art. 32- co. 14D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO CHE:
 l’art. 69 del vigente regolamento interno di funzionamento e contabilità, titolato “Gestione
provvisoria ed esercizio provvisorio”, statuisce, al comma 1, che “ove manchi il bilancio di
previsione formalmente deliberato, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti”;
 al comma 2 detto articolo statuisce che “l’esercizio provvisorio non può eccedere il periodo di
quattro mesi e la spesa da sostenere a carico di ciascun capitolo è limitata per ogni mese, ove
possibile, ad un dodicesimo delle corrispondenti somme risultanti dall’ultimo bilancio
approvato”, ossia un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo
bilancio pluriennale definitivamente approvato, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge, delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi e delle spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti;
 l’art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e s.m., titolato “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”,
dispone:
1) se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno
precedente la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della
contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.
2) L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi
non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti
dagli statuti e dall’ordinamento contabile dell’ente. Nel corso dell’esercizio provvisorio non
è consentito il ricorso all’indebitamento.
 quindi, a mente del richiamato art. 69, la gestione provvisoria è limitata all’assolvimento
delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese
del personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e limitata alle
sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all’Agenzia;
 sia in caso di esercizio provvisorio che di gestione provvisoria, gli enti hanno, quali
stanziamenti di riferimento, quelli di competenza previsti nell'ultimo bilancio pluriennale
definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio,
ossia utilizzando gli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio pluriennale deliberato
l'anno precedente;
DATO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 123 del 7 giugno 2016 e
successiva D.G.R. n. 1288 del 10/08/2016 di approvazione definitiva, è stato adottato ed approvato il
bilancio pluriennale 2016/2018, contenente gli stanziamenti per ciascuno degli esercizi finanziari in
esso contemplati;
CONSIDERATO altresì, che:
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ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria Allegato A/2
al D.Lgs. n. 118/2011, aggiornato al Decreto ministeriale 20-05-2015 punto 8.1 nel corso
dell’esercizio provvisorio gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo
bilancio di previsione, definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio
provvisorio;
ai sensi del punto 8.7 del sopra citato principio contabile nei casi in cui è consentito assumere
impegni di spesa senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel
rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli
esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato;
la spesa scaturente dal presente provvedimento è da ritenersi assorbita nell’ambito degli obblighi
derivanti dal principio di evitare danni all’Ente e risulta necessaria a garantire il mantenimento
del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti presso questa Agenzia e che rispetta il
limite dei dodicesimi;

RITENUTO, infine, in considerazione della natura e tipologia del servizio oggetto di affidamento,
di assumere di impegnare, ai sensi dell’art. 85 del vigente regolamento interno di funzionamento e
contabilità la spesa complessiva presumibile di € 2.998,78 di cui € 2.458,02 per corrispettivo, €
540,76 per IVA quale importo di affidamento del servizio per l’esecuzione dello stesso, riveniente
dal presente provvedimento nell’ambito del bilancio pluriennale provvisorio 2017/2019, al codice
meccanografico 1.03.02.09.011 Missione 01 Programma 11 ed al capitolo corrispondente al n. 530
del bilancio di previsione 2016 “Altre spese per manutenzione ordinaria e riparazioni - irrigui” –
gestione competenza (atto d’impegno finanziario n. 823/2017), che presenta sufficiente disponibilità,
ai sensi del principio contabile applicato della contabilità finanziaria 1.6 (Allegato 4/2 al D. Lgs.
118/2011);
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18-04-2016 ed in particolare:
▪ l’art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni;
▪ l’art. 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli
appalti;
▪ l’art. 36 sui contratti sotto soglia;
▪ l’art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
▪ l’art. 95 sui criteri di aggiudicazione;
▪ l’art. 80 sui motivi di esclusione;
▪ l’art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
▪ l’art. 216 sulle disposizioni transitorie e di coordinamento;
▪ il DPR n. 207/2010 per le parti vigenti nel regime transitorio;

VISTI inoltre:
o l’art. 26- co. 3- L. 23-12-1999 n. 488;
o l’art. 1- co. 449 e 450 L. 27-12-2006 n. 296;
o il D.L. n. 52/2012 convertito in L. n. 94/2012;
o il D.L. n.95/2012 convertito in L. n. 135/2012;
o il D.L.n.179/2012 convertito in L. n.221/2012;
o l’art. 121- co. 5- lett. a) D.Lgs. n. 104 del 02-07-2010;
o l’art. 6 bis L. n. 241/1990 e s.m.i.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
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DETERMINA
LA PREMESSA si intende integralmente qui riportata e costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
DI CONTRATTARE ai sensi dell’art. 32- comma 2 - D. Lgs. n. 50/2016 stabilendo che:
 il fine che si intende perseguire è il servizio di riparazione di un FIAT FIORINO di
proprietà ARIF;
 l’oggetto del contratto è il servizio di riparazione di un FIAT FIORINO di proprietà
ARIF necessario alla realizzazione più efficiente ed efficace del servizio irriguo;
 la scelta del contraente è scaturita da precedente riparazione di manutenzione
straordinaria affidata alla Ditta RAMO SRL di Modugno
 la forma del contratto è quella prevista ex art. 32- co.14 – D.Lgs. n. 50/2016;
DI AFFIDARE, per l’effetto, alla Società R.A.MO. S.r.l. dei F.li Eddy e Vito Ruccia di Modugno
(Ba), il sevizio di riparazione di un FIAT FIORINO di proprietà ARIF targato EL532NN al prezzo
massimo indicato in preventivo di €. 2.458,02 oltre IVA;
DI PERFEZIONARE l’affidamento del servizio de quo con le modalità e nelle forme previste
nel’uso commerciale con lo scambio di documenti di comunicazione dell’affidamento da parte del
RUP ed accettazione da parte dell’affidatario sottoscritti anche con firma digitale;
DI DARE ATTO che il codice univoco per la fatturazione è NHY7HA;
DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento il funzionario dr. Francesco De Finis ai sensi
del combinato disposto dell’art. 31, D.lgs. n. 50/2016 e art. 5 L. n. 241/90 e s.m.i.. per lo svolgimento
dei compiti indicati al punto 8 delle linee guida ANAC n. 3 del 26-10-2016, fermo restando quanto
previsto dall’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, da altre specifiche disposizioni del Codice e dalla L. 7 agosto
1990, n. 241. Ai sensi del punto 10 delle citate linee guida n. 3 il RUP così nominato svolge, nei limiti
delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto in
quanto trattasi di prestazioni di importo non superiore a 500.000 euro;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla
base dell’affidamento diretto del servizio de quo ex. art. 36 – co. 2- lett. a) d.lgs. n. 50/2016;
DI DARE ATTO che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e della regolarità
contributiva (DURC) sarà effettuata dal RUP in capo all’aggiudicatario ex art. 36 –co. 5 e 6 –D.Lgs.n.
50/2016;
DI DARE ATTO che il CIG è il seguente: Z301DE22E4
DI ASSUMERE E DI IMPEGNARE ai sensi dell’art. 85 del vigente regolamento interno di
funzionamento e contabilità la spesa complessiva di € 2.998,78, di cui € 2.458,02 per corrispettivo, €
540,76 per IVA quale importo di affidamento del servizio de quo per l’esecuzione dello stesso,
riveniente dal presente provvedimento nell’ambito del bilancio pluriennale provvisorio 2017/2019,
al codice meccanografico 1.03.02.09.011 Missione 01 Programma 11 ed al capitolo corrispondente
al n. 530 del bilancio di previsione 2016 “Altre spese per manutenzione ordinaria e riparazioni 6

irrigui” – gestione competenza (atto d’impegno finanziario n. 823/2017), che presenta sufficiente
disponibilità, ai sensi del principio contabile applicato della contabilità finanziaria 1.6 (Allegato 4/2
al D. Lgs. 118/2011);
DI DARE ATTO che la spesa scaturente dal presente provvedimento non è frazionabile in
dodicesimi;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai sensi dell’art. 86-co. 2 del regolamento di
funzionamento e contabilità al responsabile dell'Ufficio Ragioneria – Conformità e Controllo rag.
Lucia Littoriano per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DI DARE ATTO che l’impegno assunto con il presente provvedimento diventa esecutivo ex art. 86co. 3 vigente regolamento di funzionamento e contabilità con l’apposizione del visto di regolarità
contabile che ne attesta la copertura finanziaria;
DI DISPORRE che alla liquidazione in favore dell’affidatario si procederà, ad esecuzione effettuata,
previa emissione di fattura elettronica vistata per la regolare esecuzione dal RUP senza bisogno di
ulteriore formalità;
DI DARE ATTO, che si procederà alle pubblicazioni ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 50/2016;
DI DARE ATTO ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e s.m.i. che per il presente provvedimento non
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;
DI PUBBLICARE il presente atto sull’albo pretorio istituzionale on-line dell’ARIF e sul sito
www.arifpuglia.it sezione Amministrazione trasparente- sottosezione bandi e contratti;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni, composto da n. 8 (otto) facciate, compreso l’allegato, è adottato
in unico originale.
Firmato da:Grazia Tarantini
Organizzazione:A.R.I.F. PUGLIA/07026760723
Motivo:Adozione Atto
Data: 21/03/2017 19:43:17

Il Direttore Amministrativo
Avv. Grazia Tarantini

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio a lui affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento dallo stesso
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile Struttura periferica irrigua Bari Sud - RUP
Firmato da:
Francesco De Finis
Motivo:
Adozione atto

dott. Francesco De Finis

7
Data: 21/03/2017 11:01:41

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art 86, co. 3, del regolamento interno di funzionamento e contabilità)

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria Conformità e Controllo
Rag. Lucia Littoriano
Firmato da:Lucia Littoriano
Motivo:adozione atto
Data: 21/03/2017 19:52:07

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI
La presente determinazione, composta da n 8 (OTTO) facciate, viene pubblicata all’Albo
istituzionale online dell’ARIF, sul sito www.arifpuglia.it, per 15 (quindici) giorni consecutivi a
decorrere dalla data di pubblicazione sul medesimo.
Il presente atto è, altresì depositato presso la Direzione Generale dell’ARIF, Viale Corigliano
n.1 – Bari.
L’incaricato
(rag. Francesco FANELLI)

Firmato digitalmente da:
Francesco Fanelli
Firmato il 21/03/2017
19:46
Seriale Certificato:
443783
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