
 

    
 
 
 

REGIONE PIEMONTE 

 
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE  

 
 

DETERMINAZIONE N.   229                                       Valenza,  2 settembre 2022 

di impegno di spesa 

imp. 273/2022 cap.  18510 €  397,54 

Oggetto 

 

Manutenzione 36 mesi/50.000 km dell’automezzo Fiat Fullback 2.4, targato 
FV044CE, presso la ditta O.R.A. S.r.l. di Moncalieri (TO).  C.I.G. ZBF379F02D. 
 
Premesso che: 

- l'Ente-Parco dispone di un automezzo Fiat Fullback 2.4 da 150cv – my 2018 a doppia 
cabina, targato FV044CE e immatricolato il 16/1/2019, utilizzato principalmente per le 
funzioni istituzionali del Servizio di Vigilanza; 

- l'automezzo ha raggiunto il terzo anno di utilizzo e il chilometraggio di circa 50.000 km per cui 
da libretto di uso e manutenzione è previsto il tagliando di manutenzione; 

- è stata effettuata una ricerca di mercato tra le officine di zona e, in base ai preventivi, si è 
pertanto interpellata la ditta O.R.A. S.r.l di Moncalieri; 

visto il preventivo di cui al ns. prot. n. 3920 del 1/08/2022 per l'esecuzione dei suddetti lavori; 

considerato che l'importo a preventivo è di € 325,85 + IVA al 22% per un totale di € 397,54 e che 
tale importo è da ritenersi congruo e in linea con i prezzi correnti del mercato; 

visto l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, ai sensi del quale, per affidamenti di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni appaltanti possono 
procedere mediante affidamento diretto, anche senza consultare più operatori economici; 

considerato che, per la copertura economica degli oneri derivanti dall'affidamento dell’incarico in 
oggetto, occorre provvedere all'assunzione dell’impegno di spesa di € 325,85 + IVA al 22% sul 
capitolo 18510 del corrente esercizio finanziario, con modalità di liquidazione secondo i termini 
previsti dalla lettera-contratto; 

dato atto che, trattandosi di affidamento di importo presunto inferiore ad € 5.000,00 è possibile 
operare senza ricorrere alla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA), in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296 
(e s.m.i.); 

ritenuto opportuno, in considerazione dell'importo limitato della spesa di cui sopra, procedere alla 
formalizzazione dell'affidamento mediante lettera-contratto secondo gli usi del commercio, da 
sottoscrivere per accettazione, riportata in allegato; 

tutto ciò premesso 

 
IL DIRIGENTE 

 

Visti gli articoli 4, 16 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 (e s.m.i.); 

vista la l.r. n. 7 dell'11/4/2001 nonché il regolamento regionale di contabilità approvato con 
D.P.G.R. del 16/07/2021 n. 9; 



vista la l.r. n. 23 del 28/7/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 

visto l’art. 20 della l.r. n. 19/2009 (e s.m.i.); 

visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e s.m.i.) in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture; 

acquisito sul presente atto parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 
1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000, con attestazione della copertura finanziaria 
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate e in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti 
nella materia del presente provvedimento dal Consiglio dell’Ente-Parco con propria deliberazione 
n. 64 del 9.12.2021 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 

di affidare alla ditta ORA S.r.l. via Pastrengo 68 bis – 10024 Moncalieri (TO) – Partita IVA 

04731000016, l'incarico per effettuare il tagliando annuale del Fiat Fullback 2.4 da 150cv – my 
2018 a doppia cabina, targato FV044CE, per l'importo di € 325,85 + IVA al 22% per 
complessivi € 397,54, facendo riferimento alle considerazioni riportate in premessa; 
 

di approvare la bozza di lettera-contratto, allegata alla presente, per l'affidamento in oggetto; 

che alla suddetta spesa si fa fronte con lo stanziamento di cui al Cap. 18510 del corrente Bilancio 
di Previsione che presenta un’adeguata disponibilità; 

di dare atto che la presente fornitura è soggetta a scissione dei pagamenti (split payment) da 
versarsi direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 su emissione ed invio 
della fattura, previa emissione ed invio sul portale della fatturazione elettronica al codice univoco 
UFKPX0 in osservanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
136/2010 e s.m.i.;  
 
di autorizzare la liquidazione delle spese sostenute dietro presentazione di fattura elettronica o 
idoneo documento fiscale, previa attestazione di conformità all’ordinazione o all’attività pattuita, da 
parte dei funzionari incaricati dell’Ente. 

 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente-Parco, sul sito 
istituzionale www.parcopopiemontese.it  
 
 

       LA DIRETTRICE 

    MONICA PERRONI 
 
              Sottoscritto con firma originale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs 82/2005 

 
 
 

Visto in ordine alla regolarità contabile         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

  CLAUDIA LEONE 

     
            Sottoscritto con firma originale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs 82/2005 

 
 
Allegato: bozza contratto 
 
 
copia conforme all’originale              LA DIRETTRICE             IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

per uso amministrativo  MONICA PERRONI             CLAUDIA LEONE 

   
Valenza,                                      ………………………………..  ………………………………………………..… 

http://www.parcopopiemontese.it/

