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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

REG. GEN. N° 124 DEL 23/07/2020 

 
DETERMINAZIONE N° 124 DEL 23/07/2020 

 

Oggetto: Interventi per manutenzione e riparazione automezzi e gestione pneumatici. Secondo semestre anno 
2020. Determinazione a contrarre. 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che: 
 Nel corso del primo semestre dell’anno 2020 è stato necessario attuare degli interventi di manutenzione ordinaria 

e straordinaria degli automezzi in dotazione ai servizi di Asp Azalea e che si prevede la necessità anche per il 
secondo semestre; 

 Che nelle scadenze previste dalla normativa vigente dovranno essere sostituiti i pneumatici, acquistati pneumatici 
al bisogno e conservati quelli sostituiti; 

 Che detti lavori devono essere eseguiti nel più breve tempo possibile al fine di garantire il buon andamento dei 
servizi; 

VISTA la decisione dell’Amministratore Unico n.6 del 20/03/2019 di “Approvazione proposta di piano programmatico 

e bilancio pluriennale di previsione triennio 2019-2021”; 

RICHIAMATA la propria determinazione n. 57 del 01/04/2019; 

DATO ATTO che gli automezzi in dotazione ad ASP Azalea sono così suddivisi nei diversi servizi: 
 

MODELLO TARGA ENTE PROPRIETARIO SERVIZIO UTILIZZATORE 
RESPONSABILE 
SERVIZIO 

PUNTO CA167ZH  Ausl Camelot GOBBI CARLO 

DUCATO EP251HB  Ausl Camelot GOBBI CARLO 

PANDA FV176LL Asp Azalea Camelot GOBBI CARLO 

DOBLO’ EH674PT Asp Azalea 
Magazziniera/SEDE VIA 
PIANELLO 

GOBBI CARLO 

Ford Custom 
Combi M1 

FW677AJ Asp Azalea Camelot GOBBI CARLO 

PUNTO DK187ZY  Ausl 
Servizio Sociale/ 
Camelot 

GOBBI CARLO 

DOBLO' EF495GV  Ausl 
Servizio Sociale/ 
Quadrifoglio 

VENEZIANI MARIA 
GRAZIA 

PANDA ER196SF  Asp Azalea 
SERVIZI SOCIALI 
via Seminò 

VENEZIANI MARIA 
GRAZIA 

QUBO EX444EP  Asp Azalea 
Servizi Sociali/ 
Clan-destino 

VENEZIANI MARIA 
GRAZIA 

QUBO EM635WV  Asp Azalea SAD/CRA ALBESANI PISANI MAURO 

 
DATO ATTO che: 

 l'art. 32, comma 2, del D.lgs n° 50/2016 prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, 
individuandone gli elementi essenziali; 

 l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n° 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta; 

 il sottoscritto, in qualità di Direttore, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il 
presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno 
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rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con 
particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, 
servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o 
ricevuto altre utilità nel biennio precedente; 

DETERMINA 

1) di dare atto che la spesa complessiva stimata per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
automezzi per il secondo semestre dell’anno 2020 di euro 3.000,00 (CIG: Z9D2DC46D7); 

2) di dare atto che la spesa complessiva stimata per gestione e acquisto pneumatici per il secondo semestre 
dell’anno 2020 è di euro 1.000,00 (CIG: Z6D2DC46A6); 

3) di attribuire il relativo costo nel bilancio 2020 alla voce: manutenzione e riparazione automezzi; 

4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi 
dell’art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016; 

 
      IL DIRETTORE 

      (Mauro Pisani) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa) 


