
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 224 DEL 23/05/2017

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE. CONFERIMENTO INCARICO 
PER REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA VALORE AUTOPARCO PER 
ALIENAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI.

C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI 
 
RICHIAMATO l’atto deliberativo della Giunta comunale n. 50 adottato in seduta del 12 
maggio 2017, esecutivo a tutti gli effetti di Legge, con il quale è stato dato incarico a 
questo servizio di attivare tutte le procedure necessarie per l’alienazione delle 
autovetture comunali, dismesse e in disuso, mediante espletamento di un’asta 
pubblica; 

PREMESSO CHE: 

− Nel succitato atto la Giunta disponeva altresì che l’asta venisse indetta previa congrua 
valutazione economica delle autovetture al fine di stabilire i singoli importi da porre a 
base di gara; 

− all’interno dell’ufficio tecnico comunale non esistono figure professionali specializzate 
e/o con esperienze nel settore della valutazione commerciale di autoveicoli; 

− occorre procedere al conferimento dell’incarico per la redazione di una stima economica 
finalizzata a quantificare il valore commerciale di ogni singolo automezzo da porre poi a 
base d’asta nell’asta pubblica da espletare; 

RICHIAMATO il comma 8 dell’art. 31, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che 
prevede la possibilità, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro, 
dell’affidamento diretto degli incarichi professionali; 

PRESO ATTO CHE:  

− non esiste un elenco interno all’ufficio tecnico di periti esperti in valutazioni di 
autovetture; 

− di norma dette valutazioni vengono effettuate da studi specializzati a supporto delle 
agenzie di assicurazioni; 

− nel Comune di Lanusei opera lo studio del tecnico peritale Rag. Francesco Aresu 
specializzato in consulenze di sinistri stradali, pratiche assicurative e stime di danni su 
autoveicoli; 

− il suddetto professionista è stato contattato informalmente dal Responsabile del 
Procedimento, geom. Efisio Balloi, per verificare la disponibilità dello stesso a redigere 
una perizia tecnica sul valore dell’autoparco comunale; 

CONSIDERATO CHE: 

− a seguito della richiesta di cui sopra il succitato perito ha comunicato, con nota prot. 6087 
del 16/05/2017, la propria disponibilità all’espletamento dell’incarico in oggetto per un 
importo complessivo netto di € 400,00 oltre cassa previdenziale e I.V.A. di legge e, 
pertanto, complessivamente per € 507,52; 

− per l’affidamento in oggetto è possibile far ricorso a quanto previsto nell’art. 36, comma 2 
lettera a), del D. Lgs 50/2016 “contratti sotto soglia” il quale prevede che le stazioni 
appaltanti possano procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a € 40.000 mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

− l’offerta economica depositata può considerarsi vantaggiosa per l’amministrazione 
comunale; 

 

 



CONSIDERATO CHE: 

− si può procedere all’affidamento diretto dell’incarico in oggetto a favore dello Studio 
tecnico del Rag. Francesco Aresu, con studio a Lanusei in via Marconi n° 63 - P. IVA 
00126900919 – C. F. RSA FNC 46R03 E441X; 

− al presente procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla 
Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia” sono state individuate con il 
seguente codice identificativo: CIG ZC01E9FB13; 

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 5 - comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei 
controlli interni, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento; 

VISTI: 

− il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

− il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

− Il D. Lgs. n. 50/2016; 

− la L.R. n.5/2007 come modificata a seguito di sentenza n°411 del 17/12/2008 della Corte 
Costituzionale; 

− Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

− Il D.U.P. 2017/2019 e il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario per il triennio 2017 
– 2019 approvato in data 30 dicembre 2016 dalla Giunta Comunale con atto deliberativo 
n. 144; 

− La deliberazione n. 3, adottata dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2017, con la 
quale si prende atto del succitato D.U.P.; 

− La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, adottata in seduta dell’11 aprile 2017, 
con la quale è stato aggiornato il D.U.P. 2017/2019 e approvato il bilancio di previsione 
2017/2019; 

− Il Decreto del Sindaco n. 26, del 31 dicembre 2016, con il quale il sottoscritto è stato 
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici; 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI CONFERIRE l’incarico professionale per la redazione di una perizia estimativa, al fine di 
determinare il valore economico dall’autoparco comunale, allo Studio tecnico peritale del 
Rag. Francesco Aresu, con studio a Lanusei in via Marconi n° 63 - P. I.V.A. 00126900919 – 
C. F. RSA FNC 46R03 E441X; 

DI IMPEGNARE, a favore del suddetto professionista, la somma complessiva di € 507,52 
per far fronte all’affidamento dell’incarico oggetto della presente determinazione attingendo 
dalle somme stanziate e disponibili sul cap. 1611/8 Codice N. O. 01.06.1 - 1.3.4 dove per 
“UTC – Progettazioni, perizie e collaudi” risultano disponibili € 10.000,00; 

DI TRASMETTERE il presente atto: 

1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 



2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per 
la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune. 

DI DARE ATTO CHE: 

− la presente determinazione diventerà efficace solo dopo la verifica con esito positivo in 
merito al possesso dei prescritti requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

− in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e 
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul 
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella 
raccolta delle determinazioni e per la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune. 

Il Responsabile Unico del Procedimento                         Il Responsabile dell’Area dei SS. TT.  

      (geom. Efisio Balloi)                                                                 (Ing. Paolo Nieddu) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

A) Schema offerta economica; 
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AUTOMEZZI COMUNALI.

Area Servizi Tecnici

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia  parere   di regolarità 
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 23/05/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 23/05/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, 29/05/2017 L' addetto alle pubblicazioni

F.to Corda Rossana

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  29.05.2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.






