
 

 

 

N. 21/20 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI 

 

OGGETTO:  Affidamento del servizio di riparazione di veicolo multifunzione Gator John Deere di 

proprietà dell’Università del Salento in dislocazione presso questa Fondazione - CIG: 

Z0A2E8E901. 

L’anno 2020 addì 01 del mese di ottobre, presso la sede della Fondazione, in località Masseria S. 

Angelo 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso 

che necessita con urgenza la riparazione del veicolo mutifunzione Gator John Deere di proprietà 

dell’Università del Salento ed in uso da parte della Fondazione, per le operazioni di movimentazione, 

trasporto, spostamento e carico di piante e materiali all’interno dell’Orto Botanico; 

Visti 

l’art. 5 ed il relativo allegato 1 della Convenzione per la disciplina dei rapporti di cooperazione con 

l’Università del Salento; 

il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia (Del. 002/2015 del 30.01.2015) così 

come modificato dall’art. 36 comma 2 lettera A del D. Lgs, 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei Contratti 

Pubblici;  

il vigente Statuto della Fondazione per la gestione dell’Orto Botanico Universitario; 

il preventivo del 30.09.2020 assunto al nostro prot. 279/20 del 30.09.2020, della Ditta Officina s.n.c. 

di Serafino Giancarlo di Lecce, per la manutenzione e i ricambi del veicolo;  

Ritenuto 

di non utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione in ragione della nota 

specialità del servizio e delle sue caratteristiche tecniche e di procedere quindi mediante ordine 

diretto; 

di affidare alla Ditta Officina s.n.c. di Serafino Giancarlo di Lecce il servizio di manutenzione e 

sostituzione di ricambi del veicolo mutifunzione Gator John Deere, in quanto operatore qualificato 

nella zona in cui ha sede la Fondazione; 

congruo il prezzo di € 476,65 oltre IVA, richiesto dalla ditta medesima per l'intervento di che trattasi; 

di dover applicare al servizio in oggetto le seguenti condizioni contrattuali: 

 Il servizio dovrà essere effettuato presso l'officina della ditta incaricata; 

 La Ditta esecutrice assume tutti i rischi di perdita o danno del mezzo fino alla consegna. 

 Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg dall’avvenuta verifica di regolare esecuzione dei lavori 

ed a seguito di presentazione di regolare fattura ovvero, nel caso di lavori sottoposti a verifica 

tecnica, previo parere favorevole del Responsabile tecnico. Laddove nell’offerta presentata dalla 

Ditta sia indicato un diverso termine di pagamento, si considera valido quest’ultimo ove 

maggiore di trenta giorni. 

 Ai sensi dell’art. Art. 77 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative 

e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), si stabilisce una penalità dello 0,3 per 

mille giornaliera dell’importo netto previsto per l’intero periodo contrattuale, con facoltà per la 



 

 

 

Fondazione, nel caso in cui la penale superi la misura di 1/10 dell’importo netto totale e si 

verifichino reiterati ritardi, di dichiarare risolto il contratto, con conseguente risarcimento per gli 

eventuali danni derivanti dall’inadempimento totale o parziale. 

 La Ditta esecutrice indicherà in fattura il codice IBAN-obbligatorio del proprio conto dedicato. 

In relazione al presente ordine/contratto la Ditta esecutrice è tenuta ad assolvere a tutti gli 

obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la  tracciabilità dei 

movimenti finanziari relativi all’appalto. La mancata osservanza degli obblighi di cui all’art. 3 

della legge n. 136/2010 comporta la risoluzione di diritto del presente ordine/contratto ai sensi 

del medesimo articolo 3, comma 9bis. 

 La Fondazione acquisirà certificazione DURC prima della liquidazione della fattura, come da 

normativa vigente. 

 Ai fini dell'applicazione del D.Lgs.n. 196/2003 sulla tutela della riservatezza si informa che i dati 

personali raccolti da questa Fondazione, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole 

finalità della gestione del presente ordine, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

DETERMINA 

1) di autorizzare per le motivazioni esposte in narrativa l’affidamento diretto alla Ditta Officina 

s.n.c. di Serafino Giancarlo , con sede in via A. Fogazzaro, 11 – 73100 Lecce, p.IVA 

02176920755 l’esecuzione del servizio di manutenzione sostituzione di ricambi del veicolo 

mutifunzione Gator John Deere, come da preventivo succitato, per il prezzo di € 476,65 oltre 

IVA. 

2) la spesa disposta dal presente provvedimento, pari a € 581,51 IVA inclusa, graverà sulla voce 

n. 12 “Manutenzione ed esercizio mezzi e attrezzature agricole” del bilancio di previsione del 

corrente esercizio finanziario. 

3) Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza è pubblicato, ai sensi 

dell'art. 29 del D. Lgs, 5.01.2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza. 

 

Il Direttore Amministrativo 

Sig. Carmine Romata 

 

 

 

 

 
 

Al Registro delle determinazioni del Direttore amministrativo  

Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione 
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