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Oggetto: Afﬁdamento e impegno spesa per fornitura pneumatici automezzi comunali.
Delibera G.M. N° 256 del 27.11.2018
@ {i} i? ;“
CIG: Z6928DFBCF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO,
E
il Comune è dotato di automeui adibiti ai vari servizi;
CHE
CHE con deliberazione di G.M. N° 256 del 27.11.2018 esecutiva, veniva prenotato l’impegno ed assegnata a questo
la manutenzione ordinaria e straordinaria e fornitura di
Responsabile del servizio la risorsa di € 24.500,00 .
comunali ai capitoli dal 6070.1 al 60709 del bilancio di
pneumatici e quant' altro necessita per gli automezziper
previsione 2019;
CHE alcuni automezzi comunali e precisamente : Fiat Stilo Targata CS 782 CA, Fiat Panda targata CZ 832 XJ e FIAT
PANDA targata ME 523355 necessitano
cambio di pneumatici;
urgentementeladel
ai sensi
di legge
delle vigenti
CHE
sicurezza pubblica si rende necessario il suddetto cambio al
ﬁne di evitare i‘ intonazionedisposizioni
di pubblico servizio;e per
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016
successive modiﬁche ed integrazioni, e più precisamente l’art.36. comma 2
lettera a) che prevede che l’afﬁdamentoee l’esecuzione dei lavori, servizi
e forniture di importo inferiore ai 40.000 €
possa avvenire tramite afﬁdamento diretto;
VISTO l'art. I, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modiﬁche ed integrazioni, ai sensi del
quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000 e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, le pubbliche anuninistrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;
CHE pertanto, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro è ammesso l'afﬁdamento anche al di
fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione;
CHE con determina a contrarre n. 22 del 18/06/2019.
avviata la procedura di afﬁdamento diretto per
ﬁa l’altro, è
la fornitura di pneumatici di alcuni automezzi comunali ai sensi stata
dell'art.36, comma 2 letta) del D.Lgs n.50/2016
stabilendo di individuare
l’Operatore economico mediante comparazione di più di due preventivi e scegliere l’operatore
che presentava il preventivo più basso;
CHE per quanto sopra si è proceduto con nota prot. n. 8204 del 19.06.2019 a richiedere a tutte le Ditte locali,
operanti nel
preventivo di spesa per la fornitura degli pneumatici peri suddetti automezzi;
termine richiesto nessuna
CHE entro ilsettore,.
delle Ditte invitate ha fatto pervenire preventivo di
il cambio degli pneumatici, e stato richiesto spesa;
CONSIDERATO urgente e necessario
preventivo di spesa per la
fornitura di che trattasi alla Ditta CAPUTO
Centro Revisioni Pneumatici Meccanica con sede in
Patti;
CHE la somma complessiva per la fomituraGianfranco
degli pneumatici di cui sopra anunonta ad € 762,50 giusto preventivo di
spesa trasmesso dalla suddetta Ditta in data 27.06.2019
n.8623;
ACCERTATO che con la deliberazione di GM. N° 256prot.
del 27.11.2018 veniva dato l‘indirizzo in ordine all’intervento
da effettuare; disciplinata
in modo completo ed esaustivo, senza necessità di ulteriori disposizioni attuative, la direttiva
nella materia, rientrante nella competenza
della Giunta Municipale;
Tutto ciò premesso,

a mezzo

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. recante il Piano straordinario contro le
maﬁe, nonché delega il Governo in materia di normativa antimaﬁa e visto in particolare l’art.3 recante disposizione in
materia di tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari;
VISTO l’art.3 punto 12 del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e
forniture. approvato dal C.C. con deliberazione n. 13 del 28.04.2008;
RITENUTO necessario ed obbligatorio dispone l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente alla deliberazione
citata in oggetto;
18 agosto 2000, N. 267 il quale deﬁnisce
VISTOI'an. 183 del D.Lvo
di
comelaprima fase del procedimento
di obbligazione giuridicamente perfezionata,l'impegno,
è determinata
a seguito
spesa con cui,
somma da pagare, il soggetto
la ragione;
creditore
ed indicata
VISTO, altresi. l'art. 151 del D.Lvo 267/2000;
VISTO il D.Lvo 118/2011 e successive modiﬁcazioni;
VISTO il principio contabile ﬁnanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. L.vo 118/20! 1);
VISTO il DURC regolare della Ditta CAPUTO Gianfranco prot. INAIL N. 17384941 con scadenza validità
09.11.2019;
DETERMINA
]. Di afﬁdare , la fornitura degli pneumatici per alcuni automezzi comunali e precisamente: Fiat Stilo Targato
Panda
CS 782 CA.
Fiat
ME
523355
Ditta
alla
CAPUTO
targata CZ 832 XJ e FIAT PANDA
Centro Revisioni Pneumatici Meccanica con sede targata
in Patti C/so Matteotti 92/C,
Gianfranco
P. Iva
02847330830— C.F. CPT GFR79BZ4FISSG.
2. Di impegnare a favore della Ditta CAPUTO Gianfranco Centro Revisioni Pneumatici Meccanica con sede in
Patti Cf'so Matteotti 92/C,
la somma complessiva di € 762,50 {Euro settecentosessantadue/SO }, assegnata
con deliberazione di Giunta Municipale N 256 del 27.11.2018 nel rispetto delle modalità previste dal
della contabilità ﬁnanziaria di cui all'allegato 4.2 del D.lvo 23 giugno 2011 n. 118.
principio applicato
imputando la stessa ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2019, ove in atto esiste la relativa
disponibilità per la fornitura di pneumatici per gli automezzi comunali :
cap. 60701 € 152,50
cap. 60704 €353,80
cap. 60705 ai€256,20
3. Richiedere,
sensi del 4° comma, dell’art. 151 del D.Lvo. 267/2000, al Responsabile del Servizio Finanziario
l’apposizione sulla presente del visto di regolarità contabile attestante la copertura ﬁnanziaria della spesa
sopradescritta.
4. Dare comunicazione al terzo interessato, contestualmente all’ordinazione della prestazione, del presente
impegno e della relativa copertura ﬁnanziaria ex art.l9l 1° comma del D. L.vo 267/2000.
5. La presente determinazione,
ai ﬁni della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà
anche
dell’art.8 della legge 241/1990
pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a nonna
cosi come recepita con LR. 10/1991, abrogata
e sostituita dalla Legge Regionale 11.7/2019, si rende noto che
del Procedimento è l' Arch Giacomo FURNARI a cui potranno essere richiesti chiarimenti
Responsabile
anche
telefono.
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N.
DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai ﬁni della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’adozione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni
consecutivi:
Dal
al
Data

