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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2lett a) D.Lg

Sol2c:r6perla"Forniturapneumaticioccorrentiagliautomezzidí
proPrietà Comunale.

CIG: ZAD2B3CSBC

PREMESSO:

I Che ai fini dell'efficienza nonché detl'incolumità pubblica, è necessario procedere

quando necessita, al cambio degli pneumatici al fine di garantire la sicurezza ed

un corretto svolgimento dei compiti d'istituto;
ìL che con Delibera di G.M. no 126 del L4.L2.2O79 venivano assegnate le risorse per

t'importo complessivo di €3.162,oo I.v'a compresa;
CONSIDERATO:
.{ che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti D.lvo n"

Sol2016 cosi come modificato ed integrato con D.lvo n" 56/2or7;
.{ che I'art. 36 comma 2lett.ra a) del D.Ivo no 50/2016, disciplina Ie acquisizioni in

economia di beni,servizi e lavori e I'affidamento diretto da parte del

Responsabile del procedimento di lavorí, servizi e forniture rispettivamente per

importi inferiori ad € 40.ooo,oo;
DATO ATTO che questo Ente, nell'ambito delle somme disponibili, ha necessità di
procedere all'acquisto e montaggio sui propri automezzi di pneumatici nuovi similari
o tipo MOMO similari o tiPo;
VISTA ta possibilità riconosciuta ail'Ente di ricorrere a dÍtte del logo, che presentano

oltre alla breve distanza, anche I'esperienza, al fine di garantire la possibilità di
procedere ottenendo prezzi vantaggiosi per l'amministrazione;
ATTESO che da una indagine di mercato la ditta caputo Gianfranco, con sede in Patti
(ME) Corso Matteotti 92 P.L o284733o83o, si è offerta per Ia fornitura e montaggio
dei Dneumatici occorrenti;
VISTO il Durc online Numero Protocoilo INAIL 19102113 del 12.11.2019 acquisito da
questo Ufficio, da cui risulta che la Ditta Gianfranco Caputo è in regola con i
versamenti nei confronti degli Istituti Assicurativi e Previdenziali INPS E INAIL;
AccERTATo che alla procedura di affidamento è stato attribuito dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) il codice CIG: : ZAD2B3CSBC;



VISTI:
+ Il D.Lgs no 267/2oooi
'l Il D.Lgs 18 aprile 2016, no

5612U.17;
I il D.P.R. 2o7/70 e ss.mm.ii.;
I I'art.4 del D.Lgs. n.165/2001

rìiriocnziaìp.
I l'art.183 det T.U. approvato con D.Lgs. n.267l2ooo in merito alle procedure di

assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
.{ la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.01.2014 di approvazione del

Regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia vigente in
questo ente;

RICHIAMATO L'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

l. di procedere all'affidamento della fornitura di cui sopra alla Caputo
Gianfranco, con sede in Patti (ME) Corso Matteotti 92 P.l, o284733o83o;

2. impegnare la somma di € 3.162,00 IvA compresa al 22olo come segue:
€ 15oo,oo codice bilancio 04. 06-1.03.or.o2. oo2 esercizio 2019 impegno no

237119 del r4.r2.2or9;
€ 1.662,oo codice bilancio :^2. o4-7.o3.o]..o2. oo2 esercizio 2019 impegno no

2361L9 del r4.r2.2or9;
3.di dare atto che la spesa del presente prowedimento non rientra tra i vincoli di
cui all'art. 163 del comma 2 del D.Igs 267/2ooo e ss.mm.ii. e si rende necessaria
per evitare danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;

4. di trasmettere copia deIIa presente aII'Ufficio Segreteria affinché
disponga Ia pubblicazione all'Albo online per 15 giorni consecutivi'

5. Di dare adeguata informazione del presente atto pubblicando all'Albo Pretorio on-
line, ai sensi dell'art. 29 del D.tvo 50/2016, nonché ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale , fatto salvo quanto previsto dall'art. 1c a2 della Legge

rgo/2or2 e D.lvo n" 3312073, procedendo alla pubblicazione su link "Amministrazione
r r clòP4r rrrLs .

Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del Responsabile del
servizio economico-finanziario, in conformità alla Legge r42/90 e successive
modificazioni.

t
5o cosi come integrato e modificato con D.Lvo no

disciplinante gli adempimenti di competenza



OGGETTO: Affidamento airetto ài sensi dell,art. 36 comma 2
50/2016 per la "Fornitura pneumatici occorrenti
proprietà Comunale. CIG: ZAD2B3CSBC

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica , esprime parere favorevole sulla
presente determinazione, in ordine alla regolarità e coneltezza fecnica, ai sensi dell'art. 147 -bis,
comma 1, del D-Lgs.26712000 .

o*^4!4rdl /a'
Responsabile dell' Area Tyinica

(Geom. Sidotl Saleriqjtl/ \-'- I(,. \

lett a) D.Lg
agli automezzi di
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VISTO DI REGOLARITAI CONTABILE ATITESTA}{TE LA COPERTURA
FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento
comunale sui controlli interni, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile I
FAVOREVOLE ( owero ) n NON F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le
seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.19l, comma 1 del
D.lss.n. 267i2000:

Impegno Data Importo Codicebilancio/capitolo Esercizio

237/19 14,12.2019 € 1.500,00 04. 06-1.o3.o1.o2. oo2

236/19

2019

201914.12.2019

Dat

C 1.162,00 L2. o4-t.o3.oL.o2. oo2

Responsabile dell'
(Dott.ssa L Truglio )

Finanziaria

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 

"ommJ 
I, lett.a), punto 2 del D.L.

78t2009 )
Data lP- I t-'lQ Responsabile dell'Area pc{nomico-Fin anziariai

(Dott.ssa Lucia T4ulrlio )/'9II
\ t,/


