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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Offida, lì _____________

N. 12 del 26.11.2016
LA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
(Dr.ssa Di Buò Mariangela)

OGGETTO:

ACQUISTO AUTOVEICOLO. CIG N. Z751D229EA

L’anno duemilaSEDICI il giorno 26 del mese di NOVEMBRE alle ore 12,00 presso la Casa di
Riposo – Residenza Protetta sita in Offida in Via del Merletto, 29 il Consiglio di Amministrazione,
convocato con appositi avvisi, si è riunito con la presenza dei signori:
MENSIETTI QUINTO

Presidente

[X]

[ ]

ACCIARRI DOMIZIANA

Componente

[X]

[ ]

GRILLI CARLO

Componente

[X]

[ ]

Verbalizza la dipendente dell'Ente dr.ssa Di Buò Mariangela.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
consiglieri presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

Premesso che sulla proposta di cui alla presente deliberazione la dipendente addetta al servizio
ragioneria ha attestato la copertura finanziaria ed ha espresso parere favorevole per quanto concerne
la regolarità contabile;

-

Premesso che il Centro Diurno per anziani “B. Forlini” è in possesso dell’autorizzazione al
funzionamento n. 7 del 25/02/2009 rilasciata dal Comune di Offida per n. 15 posti;

-

Considerato che il Centro Diurno garantisce agli ospiti il servizio trasporto dal proprio domicilio
al centro e viceversa per coloro che non possono recarvisi autonomamente;

-

Preso atto che un sempre maggior numero di ospiti richiede il servizio suddetto e che
attualmente l’Ente non riesce a far fronte a tutte le richieste con l’unico veicolo in dotazione;

-

Ritenuto conveniente acquistare un veicolo a nove posti alimentato a gasolio per l’ovvio
risparmio derivante dalle spese di acquisto del carburante;

-

Considerato che, a causa dell’esiguità delle risorse disponibili, si debba far ricorso al mercato
dell’usato e che è necessario procedere, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 ad
affidamento diretto;

-

Tenuto conto che a seguito di indagine di mercato, avendo interpellato alcune ditte del settore, la
migliore proposta economica è quella presentata da Emil Autos S.r.l. con sede a San Benedetto
del Tronto, la quale ha formalizzato l’offerta in € 15.800,00 chiavi in mano per l’acquisto di un
veicolo d’occasione;

-

Dato atto che per la fornitura di cui trattasi si è provveduto ad aprire la posizione CIG n.
Z751D229EA, acquisita mediante procedura telematica messa a disposizione dall’AVCP;

-

Per tutto quanto sopra ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA
-

di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi
interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto e pertanto di
provvedere all’acquisto di un veicolo usato a nove posti alimentato a gasolio;

-

di affidare alla Emil Autos S.r.l. con sede in Via della Liberazione, 110 a San Benedetto del Tronto
la fornitura del veicolo presentato in sede di offerta al costo di € 15.800 chiavi in mano (Renault
trafic T17 1.6 dci 115cv, colore grigio platino, data immatricolazione 01/04/2015 km 53.389 targa
EZ843FA);

-

di formalizzare il contratto tramite scambio di lettera commerciale, previa acquisizione dell’efficacia
dell’aggiudicazione, mediante verifica positiva del possesso dei requisiti di ordine generale previsti
dall’art. 80 D. Lgs del 18/04/216 n. 50;

-

di assumere l’impegno amministrativo di spesa per l’importo stabilito e con imputazione nei modi e
nei termini indicati nella scheda contabile allegata;

-

di dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma
palese per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.to L.vo
n. 267/2000.

