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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

N; 74's Del

oGGETTo: AIìFID,\N{ENTO DllìEI"t-o per la "Fornituta pneumatici occorrcntl aglj aut<tmezzi
di proprretà Comunalc.

CIG:

PREMESSO:

'L Chc ai fini dcll'efficicnza nonché dell'rncolumrtà pubbltca, è neccssario procedere quando
necessrta, al cambio degli pneumatici al fine cli gatantire la sicurezza ed un corretto svolgimento
dci compiu d'isriruto;

'tL Che con Delibera dr G.N{. n' '110 d,el 20.10.2017 r.enir-ano assegnate le r.isorse per I'importo
complessivo di € 4.500,00 l.r'.a compresal

4 Che per la forrutura di cui sopra è stato rndividuato comc responsabile del proccdimcnto l'ing.
Francesco Ballato;

CONSIDF,fu\TO:
{ chc rn <lau' 19.04.201,6 è enuato in rigore il nuovo codrce dei conuatti D.lto no 50/2016 cosi

come modrfrcato ed integrato con D.1r.o t'r' 56/2017
rL che l'art. 36 comrna 2 lett.n 

^) 
dcl D.lvo n" 50/2016, drscipìina lc acquisizioni n ec<.rnomia di

beni,serwizi e lavort e I'affidamento dìrctto da parte del Rcsponsabiìe dcl procedimcnto di lavori,
servizi e forniture rispettìvamcnte pcr rmportr infcriorì ad € 40.000,00;

DATO I\TTO che questo Ente, nelì'ambito dclle somme disponibù, ha neccssità di procederc
all'acquisto e mot.ttaggio sui ptopri automezzr di pneumatici nuovi sin-rilad o tipo I(UL.,IFIO <.r

UNIROYT\L similari o trpo;
ATTESO chc da una indagine di mercato la tlitta Caputo Gianftanco, con scde in Patti (NfE) Corsc>
Mattcotti 92 P.l. 02847 330830, sr è offerta pet la fornituta e montaggloj cffettuando lo sconto del 570
sul prczzo dr hstino oltre iva e contributo ambientale , la seguentc discrimina di prczzo complessivo l.r'a
e Contributo ambientale dtcnuta soddrsfaccnte per I'Er.rtc;
VISTO il Dutc online Numcto Ptotocollo INi\IL 92ó3307 d,el25 10.20L7 acqusito da cluesro LÌffrci<.r,
da cui risulta che la Ditta (ì ian franc<.r Caputo è in regola con i r.ersamenti nei confronti dcgli lsututr
Assicurativì e ì)revrdenziali INPS E INÀÌl-;

VISTI:
'* ll D.Lgs n" 267 / 20(t0;
J' Il D.l,gs 18 apnlc 2016, n" 50 cosi come integrato e modificato con D.ì,r.o no 56/2017;
+ il D.P.l{. 207 / 10 e ss.rún.r.;
'* l'att.,l dcl D.Lgs. n.165/2001 disciphnante gli aclcmpimenti di competenza dtrgenziale;
I I'art.183 dcl l-.U. apptovato con D.Lgs. n.267 /2000 in merito allc proccdurc di assunzione delle

ptenotaziour e degh rmpcgni di spcsa;

/ù



tl. la deliberazione dr Consigho Comunale n. 4 del 16.01.20'14 dt zpprovzzione del lLegolamcnto

comunale dei lavoti, servlzi e forrxture in economia vigente in questo ente;

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

DETER]VIINA

l. di procedere all'afhdamento della fotrutua di cui sopta alla Caputo Gianfranco, con sede in
Patti ME) Corso MatteotLi 92 P .I. 02847 330830;

2. impegnate la somma di€ 4.500,00 IVA cornptest al22o/o come scguel

€ 500,00 codìce bilancio 12. 04-'l.03.07.02. 002 capitolo '1896/ 1 t:llmcto 2017;
€ 500,00 codice bilancio 08. 01-1.03.01.02. 002 capitolo 2000 btlancio 2017;
€ 500,00 codice bilancio 04.06-1.03.01.02. 002 capitolo 812 bilancio 2017;

€ 1.000,00 codice bilancio 12. 04-1.03.01.02. 002 capitolo 'i896/ 1 bianc:o 2018;
€ 500,00 codice bilancio 08. 01-1.03.01.02, 002 capitolo 2000 b ancio 2018;

€ 1.000,00 codice bilancio 04.06-'1.03.01.02- 002 capitolo 812 b ancio 2018;

€ 500,00 codice bilancio 01,. 02- 1..01.01.02. 002 capitolo 84 bllancio 2018;
3. di date atto che la spesa del presente ptor.'vedimento non dentra tra i r-incoli dr cur all'art. 163

del comma 2 del D.lgs 267 /2000 e ss.mm.ii. e si rende necessaria per er.itatc danni

patrimonial certi c gravi per l'Dnte;
4. di dare mandato al Responsabile del ptocedimento di adempicre ad ogni atto conscquenzrale.

Montagnareale 1i,, 18. 1 1,.2017

Il Responsabìle del Procedimento Iì Re


