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AUTORIZZAZIONE DI SPESA  

PER L’ACQUISIZIONE DI  BENI E SERVIZI  

MEDIANTE AFFIDAMENO DIRETTO  

ex art. 36 comma 2 lettera a) DLgs 50/2016   

 

Pratica 2022/MEZZI/003 – capitolo di spesa 3352 pg. 1  

 

Visto  il DLgs 18 aprile 2016, n. 50, recante l’attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE 

e 2014/25/UE di riordino tra l’altro della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture, con particolare alle modalità di affidamento previste con 

l’art. 36 c. 2 lettera a) relativamente agli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 ed 

alle procedure dettagliate stabilite dall’ANAC con proprie linee guida;   

Visto   che tale fornitura di servizi non risulta reperibile sul MEPA - CONSIP; 

Accertato che sussistono le condizioni di cui all'art. 36 del Dlgs 18 Aprile 2016 n. 50; 

Vista   l’effettiva disponibilità di fondi sul pertinente capitolo di spesa n. 3352 pg. 1 de1 corrente 

anno finanziario che permette il pagamento delle manutenzioni nell'anno 2022 evidenziate 

nel promemoria in questione; 
 

Si autorizza 
 

la spesa, mediante pagamento con bonifico bancario previo rilascio di regolare fattura/scontrino 

fiscale, per la la fornitura di “manutenzione straordinaria sull'automezzo Land Rover Defender 

ZA919VF”, inerente il riscaldamento dell’abitacolo e l’alzacristallo, da pagare al ricevimento della 

fattura elettronica, alla ditta MC TEAM S.r.l. - Via Dei Prati, 3 – 10044 Pianezza (TO) IBAN: 

IT76Q03268303820538P0125110 facendo gravare l'importo complessivo della derivante spesa, 

pari a 1.102,68 €, sul capitolo 3352 pg. 1 di bilancio del corrente esercizio finanziario 2022.  
 

           Torino, il 26.04.2022  
 

                                    IL  DIRIGENTE   

                                 Ing. Vincenzo ZEZZA 
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