
 
 

COMUNE DI NORCIA 
(Provincia di Perugia) 

- Ufficio  Tecnico  - 
 
 
 
DETERMINAZIONE     N°30 DEL 23 Gennaio 2013 
 
 
OGGETTO: Assunzione della spesa con ditte diverse per di manutenzione riparazione e revisione degli 

automezzi Comunali e dei mezzi d’opera. - anno 2013. 
 

L’ISTRUTTORE 
Premette: 

- Che il Comune di Norcia, per svolgere alcuni servizi pubblici si avvale di mezzi e personale 
dipendente; 

- Che tra i vari servizi gestisce quello della raccolta rifiuti solidi urbani, spazzatura meccanica 
stradale, rifiuti cimiteriali assimilabili agli urbani, sgombero neve, manutenzione strade ecc; 

- Che il parco macchine allo stato attuale ha una consistenza di n° 23 automezzi; 
- Che lo stesso si compone di macchine operatrici, macchine ad uso degli uffici e di rappresentanza; 
- Che oltre al parco macchine c’è anche un certo numero di mezzi d’opera; 
- Che per detti autoveicoli e mezzi d’opera necessita provvedere alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria nonché alle revisioni periodiche; 
- Che sul territorio comunale sono operanti sei ditte esercenti lavori di officina elettromeccanica, due 

esercenti il lavoro di carrozzeria,  due esercenti i lavori di revisione degli automezzi, una in 
riparazione di mezzi d’opera ed una per la fornitura di ricambi; 

- Che pertanto, al fine di un ottimizzazione del servizio, e per celerità nelle riparazioni, e 
manutenzioni, si ritiene opportuno affidare alle ditte locali i lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria per la riparazione, manutenzione e revisione degli automezzi e mezzi d’opera di 
proprietà Comunale, nonché per l’acquisto di ricambi come da elenco che segue: 

1) Ditta F.lli Fares      
2) Ditta Salvi s.n.c.     
3) Ditta Taraddei Bruno     
4) Ditta Umbria Autoservice;    
5) Ditta Balzana Alberto     
6) Ditta Marinelli Antonio     
7) Ditta Tuning Car     
8) Ditta Belfiori Carlo     
9) Ditta Nursia Car di Trincia Eugenio 
10) Ditta Piangiarelli e Quintabà 
   
- Che l’importo totale presunto per l’anno 2012 risulta essere presumibilmente di €. 50.000,00 IVA 

compresa; 
- Che per lavori di carattere straordinario ci si potrà comunque avvalere anche di altre ditte 

provvedendo al singolo affidamento; 
- Che con atto di G.M. n° 5 del 16 Gennaio 2013 è stato approvato il PEG provvisorio per l’anno 

2013; 
 

Si propone quanto premesso per i  provvedimenti propositivi di competenza 
 
Norcia, 30 gennaio 2013                                                                                        L’Istruttore 
                                                                                                                            F.to Geom. Maria Testa 
_______________________________________________________________________________________ 



 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 
- Preso atto delle premesse; 
- Visto l’art. 13 del vigente Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi e la realizzazione di lavori 

pubblici in economia; 
- Visto l’atto di G.M. n° 5 del 16 Gennaio 2013 con il quale è stato approvato il PEG provvisorio per l’anno 

2013; 
- Considerati i contenuti di cui all’art. 107 del TUEL approvato con D.Lvo 267/2000; 
 

DISPONE 
 
  Di affidare a trattativa privata, per l’anno 2013 alle sotto elencate ditte, gli interventi di manutenzione, 

riparazione, revisione degli automezzi e mezzi d’opera di proprietà comunale: 
1) Ditta F.lli Fares      
2) Ditta Salvi s.n.c.     
3) Ditta Taraddei Bruno     
4) Ditta Umbria Autoservice;    
5) Ditta Balzana Alberto     
6) Ditta Marinelli Antonio     
7) Ditta Tuning Car     
8) Ditta Belfiori Carlo     
9) Ditta Nursia Car di Trincia Eugenio 
10) Ditta Piangiarelli e Quintabà 
 

 
Di dare atto che la spesa complessiva presunta è pari ad €. 50.000,00 (IVA compresa), ma che al 
momento si andrà ad impegnare l’importo di €. 8.250,00 ai sensi dell’art. 163 del T.U.E.L. approvato 
con D. Leg.vo. n° 267/2000; 

 
Di dare atto che la stessa trova copertura finanziaria ai seguenti Capitoli del bilancio 2013: cap. 1576  
per €.  4.500,00 -  cap. 2000  per €.  4.000,00.  

 
Norcia, 23 gennaio 2013             Il Responsabile  
                                                                                                               F.to Dott. in Ing. Maurizio Rotondi 

 
 

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE  ECONOMICO  E  FINANZIARIO 
 
Ai fini dell’approvazione della proposta di cui all’oggetto, a norma dell’art. 49, 1° comma, del 

T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo. n° 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto  
l’art. 151, comma 4, della  medesima normativa  

 
ATTESTA 

 
 Che la spesa derivante dall’adozione della presente proposta, pari a €  8.500,00 (IVA 20% 
compresa), trova sufficiente copertura finanziaria ai seguenti Capitoli del bilancio 2013, cap. 1576 per €. 
4.250,00   e Cap. 2000   per €. 4.000,00 e che la stessa rientra nei limiti stabiliti dall’art. 163 comma 1 del 
T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo. n° 267/2000. 
 
Norcia, 23 gennaio 2013           Il Responsabile 
                                                                                                                        F.to Bucchi Daniele 


