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Foinituîa di pneunatici necessari agli autonezzi di ptoprietà Comunale.
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Determinazrone D ttlrenztale N e93 del Oq' ta' WÉ

Comune di Montagî^te^le
Provincia di Messina

il Responsabile dell'Area Tecnica

OccETTo : AFFIDAMENTO DIRETTO per la Fomitura di pneumatici necessari agli
automezzi di proprietà Comunale.

CIG ':2C71843275

PREMESSO:
CHE con Determinazione Sindacale n" 44 del 3lll2l20l5 venivano assegnate le risorse per I'importo
complessivo di € 5.000,00 , IVA compresa, ftnalizzate alla Fomitura di pneumatici necessari agli
a:.utorll.ezzi. di proprietà Comunale con impegno finanziario come segue :

- €4000,00 al Codice zt2,o4-.1,03. o 4".o2 -ooL Bilancio 20t6;
- € 500,00 al Codice 0E.0 L-4.3.01.02.002, Bilancio 2016;

- €3000,00 al codice 04.06-1.03.01.02.002, Bilancio 2016;

- € 500,00 al Codice 01.02 - 1.03.01.02.002, Bilancio 201ó;

CONSIDERATO :

CHE a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Leg.vo 50/2016 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture, e della Circolare Assessorato Regionale Infrastrutture - Diparaim€nto Regionale Tecnico no

86313/DRT det 04/05/2016 oltreché ai sensi del novello D. Leg.vo 50/2016, ed in particolare I'art. 36 comma 2 lettera

a) dello stesso, che disciplina le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori e I'affidamento diretto da parte del

Responsabile del procedimento di lavori, sewizi e forniture rispettivamente per importi inferiori ad € 40 000,00 ;

CONSIDERATO : Che questo Ente, nell'ambito delle somme disponibili, pef come sopra rappresentate, ha

necessità di procedere all'acquisto e montaggio sui propri automezzi come di seguito elencati, di pneumatici nuovi , di

marca KUMHO o UNIROYAL con i seguenti prezzi di listino ad esclusione di IVA e conÍìbuto Ambientale

- Fiat PUNTO Targa EB675PN Misura 165/70/Rl4 -€ 70,00

- Pulrnino Anziani Targa ME 572105 Misura 205l55/Rl6 - € 155,00

- Scuolabus Targa ME 497996 Misura 195/75lRló-€ 153'00

- Scuolabus Targa BW 061HF Misura I E5/75lR l6 - € 144'00

- Autocano CW 429 TH Misura 175/'15/R16 - e 134,00

- Fiat Tempra Targa BVr'479HF Misura 175165/Rl4 - € 73'00
- Fiat UNO targa BW I l4HF Misura 155/70lR l3 € ó0'00

Atreso che da una indagine di mercato la clitta cAPUTO Cianfianco - cso MATTEOTTI 92 - PATTI P. tvA

02847330830 si è offerti per la fornitura e montaggio dei superiori pneumatici, effettuando lo sconto del 5%o s]ul prezzo

di listino oltre iva e contributo ambientale, la seguente discrimina di prezzo complessivo compreso IVA e Contributo

Ambientale ritenuta soddisfacente per l'ENTE :

- Fiat PUNTO Targa EB675PN Misura 165/70/Rl4 - € 83'93

- Pulmino Anziani Targa ME 572105 Misura 2051551R16 - e 182,44

- Scuolabus Targa ME 497996 Misura 195/75lR l6 - € I 80,12

- Scuolabus Targa BW 061 HF Misura 18517 5lRl6 - e 169,79

- Autocarro CW 429 TH Misura 175l75lRl6 - € 158' l0
- Fiat Tempra Targa BW479HF Misuta 175165/Rl4 - € 8'7 

'40
- Fiat UNO targa BWI l4HF Misua 155170/Rl3 e74,34

-visto il D. Lgs 50/2016 ed il vigente "ordinamento finanziario e contabile deglì EE. LL."; Per tutto quanto
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Di affidare direttamente ai sensi dell'art. 36 comma 2 letteîa a),la Fomitura di pneumatici necessaîi agli
arrtomezzi di ptoprietà Comunale secondo ìa discrimina di prezzo complessivo compreso IVA e Contributo
Ambientale, che segue, ritenuta soddisfacente per I'ENTE :

r' Fiat PUNTO Targa EB675PN Misura 165/70/Rl4 - € 83,93
/ Puf mino Anziad Targa ME 572105 Misura 205/55/Rl6 - e 182,44
/ Scuolabus Targa ME 497996 Misura 195/75lR l6 - € 180, I2
/ Scuolabus Targa BW 06lHF Misura lE5/75lR16 -e169,79y' Autocarro CW 429 TH Misura 175/75lRl6 - € 158,10
r' Fiat Tempra Targa BW479HF Misura 175ló5lR l4 - € 87,40
/ Fiat UNO targa BWI l4HF Misù-ra 155/'10/Rl3 e14,34

Alla dina CAPUTO Gianfianco C.so MATTEOTTI 92 - PATTI - P. IVA 02847330E30 .

La stessa opererà sulle direttive e necessita fornite dall'ufficio tecnico dell'Ente sino a completo esaurimento
def le somme assegnate con Determinazione Sindacale n" 44 del 3l/12/2015 venivano Íìssegnate le risorse
per l'importo complessivo di € 5.000,00,IVA ed oneri compresi ;

Di dare atto, per quanto in premessa che la somma di 5.000,00 ÌVA ed oneri compresi, necessaria per l'espletamento di
quanto sopra trovano inaz ione Sindacale n' 44 del3l/12/2015 come segue :

- €4.000,00 al Codic ancio 2016;
- € 500,00 al Codice ;

- €1000,00 al Codice 04.06-1.03.01.02.002, Bilancio 2016;
- € 500,00 al Codice 01.02 - 1.03,01.02.002, Bilancio 2016;

Di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria che prowederà per gli incombenti di comPetenza;

Disporre la pubblicazione dell'awiso sul sito intemet di questo Ente e all'albo pretorio di questo Comune;

2)

îì

4)

Montagnareale, 17 /09 /2016

Il Responsabile dell'Is ttuttora
hg. Frarcesco BAJLITO
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esptime patere favorevole in ordine alla
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