Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO-LOGISTICO AMMINISTRATIVO TOSCANA
- Ufficio Amministrazione - Sez. Acquisti ATTO AUTORIZZATIVO NR. 138

IN DATA 31/03/2016

OGGETTO: Cap. 4315/1/2016 - Autorizzazione al ricorso alla procedura in economia per le riparazioni e
sostituzioni pneumatici sugli automotoveicoli in dotazione ai Reparti della Guardia di Finanza
dislocati nel territorio di Firenze.
VISTO
il R.D. 18/11/1923, n. 2440, recante le disposizioni sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento
approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827;
VISTI
gli artt. 6, 10 – comma 1, lett.i), 11 e 12 del Regolamento di Amministrazione,
approvato con D.M. 14/12/2005, n. 292;
VISTI
gli artt. 31 e 32 della D. D. n. 9000 in data 24/1/2006, attuativa del Regolamento di
Amministrazione;
VISTA
la circolare n. 255070 in data 09/09/2014 del Comando Generale della Guardia di
Finanza – Direzione di Amministrazione;
VISTO
l’art. 125 del D.Lgs. n. 163 in data 12/04/2006 e s.m.i.;
VISTA
la circolare n. 20000 in data 24/02/2006 del Comando Generale della Guardia di
Finanza – Direzione di Amministrazione;
VISTE
le Istruzioni sul servizio automobilistico – anno 1991 – del Comando Generale del
Corpo – VII Reparto Direzione della Motorizzazione;
CONSIDERATO
che per il carattere di ripetitività degli interventi di manutenzione preventiva in oggetto
si rende opportuno procedere alla stipula di un convenzione per ottimizzare la
gestione delle risorse, e stata nomina una Commissione per il ricorso alla procedura
in economia, necessaria a valutare le offerte commerciali pervenute a seguito della
nota n. 10982/2016 del 14 gennaio 2016 di questo Reparto T.L.A , dai Comandi della
Regione Toscana al fine di individuare ditte di riferimento per la riparazione o
sostituzione di parti meccaniche e la riparazione o sostituzione di pneumatici;
VISTA
la disponibilità finanziaria esistente sul capitolo in oggetto;
TENUTO CONTO
della previsione di spesa DEL 25/03/2016 comunicata dal dipendente Ufficio
Logistico – Sezione Motorizzazione a seguito della nota 103323 del 23/03/2016
rilasciata dalla Commissione;
A U T O R I Z Z O
il Capo Gestione Amministrativa a far ricorso alla procedura in economia per il soddisfacimento
dell’esigenza, per una spesa presunta di €. 3.500,00 (I.V.A. compresa). L’onere graverà a carico del
capitolo 4315/1 di bilancio dell’esercizio finanziario 2016.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del R.A., la fornitura sarà eseguita, rispettivamente, sotto la diretta
responsabilità dei Comandanti di Reparto cui risulta assegnata ogni autovettura sottoposta a intervento
manutentivo, i quali apporranno le previste dichiarazioni ai sensi della circolare 171713 datata 17/06/2014
del Comando Generale del Corpo.
La presente autorizzazione, a norma dell’art. 11, comma 1, lettera a), del D.D. 9000/2006, viene
conservata in originale nel registro degli Atti Amministrativi, mentre copia conforme sarà allegata al titolo di
spesa.
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