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DETERMINAZIONE   N. 73 del 15 giugno 2021 
 

OGGETTO: Giusti Auto S.r.l. – Esecuzione revisione ministeriale, tagliando e sostituzione 
cinghia di distribuzione FITA Panda targa DS410LG di proprietà Azienda. AFFIDAMENTO 
DIRETTO SOTTO SOGLIA DI LAVORI. 
  

IL DIRETTORE 
Premesso che:  
con la fine del mese di giugno andrà a scadere la revisione ministeriale della FIAT Panda targa 
DS410LG di proprietà dell’Azienda; 
non sono stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria della vettura, né tagliandi negli ultimi due 
anni e quindi si rende necessario provvedere alla sostituzione dell’olio motore e di tutti gli altri 
interventi previsti per i tagliandi e necessari al corretto funzionamento della vettura; 
la vettura è stata acquistata nel 2008 e che si rende necessario provvedere alla sostituzione della 
cinghia di distribuzione, come consigliato dal produttore del veicolo; 
 
Visto che:  
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 
 
L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 
competenze del Direttore; 
 
Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori 
alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e alienazione 
di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 6 del 
11/05/2020 
 
Considerato che:  
si è richiesto alla Concessionaria FIAT Giusti Auto di Cascina (PI) un preventivo per i lavori di cui 
in premessa; 
il prezzo richiesto per tutti gli interventi risulta pari ad €.712,98 IVA compresa; 
 
Atteso che: L’importo richiesto per i lavori è sotto soglia e pertanto si può procedere 
all’affidamento diretto; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

DETERMINA: 
1) di affidare alla ditta Giusti Auto S.r.l. di Cascina (PI) via Tosco Romagnola 149-153 P.IVA 

01108170505 i lavori di Revisione ministeriale, tagliando completo e sostituzione cinghia di 
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distribuzione della FIAT Panda targa DS410LG di proprietà dell’Azienda per l’importo di 
€.712,98 IVA compresa. 

2) di imputare la spesa di €.712,98 IVA compresa nel budget C800862 “Manutenzione 
ordinaria autoveicoli” del bilancio 2021. 

3) di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta 
per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 
 

            Il  Direttore 
Dott.ssa Elisabetta Epifori 

                
                                                                       
                                                                                       
San Lorenzo alle Corti, 15 giugno 2021 
 
 
 
 
Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________ 
                                                                                                                    


