
COMTINE DI SANT'ANGELO MIXARO
Provincia di AGRIGENTO

******

SETTORE AMMIIYISTRATIVO E DI YIGILANZA

I)eterminazione n. 44 del 1611112015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DATO.4.TTO:

OMISSIS
PREMESSO:

OMISSIS
PRESO atto che i pneumatici, compreso quello di scorla, in uso all'autovettura FORD Focus 1.8

TDI, taryataBZ995lX, in dotazione al Comando della P.M. per l'espletamento dei servizi propri di
istituto oltre che, a richiesta, per accompagnare amministratori e funzionari comunali in missione
nell'interesse del Comune, sono abbondantemente usurate, come risulta evidente nell'osservarle e

come piÌr volte lamentato dagli operatori posti alla sua guida, e non piir rispondenti ai requisiti
minimi di sicurezza richiesti dal NCdS:
OMISSIS

DE TE RMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa:

1. autorizzare la complessiva somma di € 466,04,IVA comprgsa, di cui € 390,40 necessaria alla
fornitura di n. 5 pneumatici, compreso quello di scorta, marca Hankook, dimensioni 195/60 R15

88H, per l'autovettura FORD Focus 1.8 TDI,largataBZ995lX, in dotazione al Comando di Polizia
Municipale di questo Comune, aventi le caratteristiche analiticamente riportate nella scheda allegata
alla proposta-offefia predetta che, allegati alla presente sotto la lettera "A" ne fanno parte integrante
e sostanziale, ed € 75,64 alla fomitura del servizio di smontaggio, montaggio, equilibratura e

convergenza delle quattro gomme, comprese le valvole;

2, prowedere all'affidamento della fomitura di n. 5 (cinque) pneumatici, compreso quello di
scofia, e quant'altro analiticamente dportato nell'allegato "A" di cui al punto 1. - CIG
Z62L7LACBB, nelle premesse più volte riportato, per l'imporlo complessivo di € 390,40, IVA
compresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, comma 1 1, del D. Lgs. n. 16312006, mediante

affidamento diretto tramite un Ordine di Acquisto sul MEPA;

3. prowedere all'affidamento della fornitura del servizio di smontaggio, montaggio, equilibratura
+ le valvole, compreso quello di scorta, e convergenza dei pneumatici di cui al punto 1. - CIG

Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione - Fornitura n. 5 pneumatici
195/60R1588H, compreso quello di scofia, smontaggio, montaggio, equilibratura e

convergenza ruote per l'autovettura FORD Focus 1,8 TDI, targata BZ995LX, in
dotazione al Comando di Polizia Municipale Determinazione a contrattare,

di soesa - CIG: Z62ITILCBF -



762l7lACBF, nelle premesse più volte riportato, per l'imporlo complessivo di € 75,64, IyA
compresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. t. 16312006, mediante
alfidamento in economia;

4. affidare alla Ditta Caller s.a.s. di Andrea Costa, Via dei Carroz, n. 10,09131 Cagliari (CA),
Par1. IVA 02925850923, mediante invio di un Ordine di Acquisto, la fornitura dei n. 5 (cinque)
pneumatici, per come ripoftato nella proposta-offerta indicata sul MEPA con il nome commerciale
H730M+S e codice articolo fomitore 195/60R1588HH4S per la complessiva somma di € 320,00,
IVA esclusa, e , quindi, per € 390,40, IVA compresa;

5. affidare alla Ditta Randisi Francesco - Pneumatici, Via Murano, n. 35, 92015 Raffadali, Part.

IVA 00206550840, la fornitura dei servizi di smontaggio pneumatici vecchi, montaggio pneumatici
nuovi + valvole, equilibratura degli pneumatici, compreso quello di scorta, e convergenza delle
ruote dell'autovettura FORD Focus 1.8 TDI, targata BZ995LX, per la complessiva somma di €
62,00, IVA esclusa, e , quindi, per € 75,64,IVA compresa;

6, dare atto che, per quanto riguarda i pneumatici, la fornitura sarà quella riportata nella scheda
dettaglio presente sul Mercato Elettronico a nome della Ditta Caller s.a.s. di Andrea Costa, Via dei
Carroz, n. 10, 09131 Cagliari (CA), Part. IVA 02925850923, con il nome commerciale H730M+S
e codice articolo fornitore 195/60R1588HH4S, come analiticamente riportata nell'allegata scheda
(Allegato "A");

7. imputare la complessiva somma di € 466,04 (€ 320,00 + € 62,00 = € 382,00 + 84,04 per IVA al
22Yo) all'Intervento 1.03.01.02, Cap. 2100, del bilancio corrente, intitolato "Spese varie di esercizio
degli automezzi: FORD Focus" che presenta la necessaria disponibilità;
8. d+are atto che 1'affidamento della fornitura dei beni e del servizio in oggetto alle Ditte di cui ai
superiori punti 4) e 5) si intenderà formalizzato dopo la ricezione, a trczzo mercato elettronico,
dell'accettazione della fomitura dei pneumatici per la Ditta Caller s.a.s. e la restituzione
debitamente sottoscritta per accettazione della nota di comunicazione affidamento per la Ditta
Randisi Francesco - Pneumatici + l'iscrizione alla CCIAA competente per teritorio per la specifica
attività di cui al presente affidamento + la dichiarazione di tracciabilità relativa ai flussi finanziari
come per legge;

9. prorryedere alla liquidazione ed al relativo pagamento, a fomiture effettuate a presentazione di
regolari fatture;

10. approvare il crono programma di spesa sulla base dellé norme e dei principi contabili di
cui al D. Lgs. n 118 de12310612011 (armonizzaziore sistemi contabili), del DPCM 2811212011 e

delle disposizioni correttive e integrative del D. Lgs. n. 12612014, dando atto che le prenotazioni
degli impegni di spesa sono state assunte secondo le indicazioni ripoftate in calce aI visto di
regolarità contabiie e che la liquidazione ed il pagamento verrà fatto a valere sugli esercizi di
riferimento.

L'Istruttore Direttivo
(Comm. Giuseppe LETO)

Il Responsabile de1 Settore

(Com.te Luigi BARBA)


