
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(provincia di Cosenza)

IV° SETTORE - URBANISTICA

DETERMINAZIONE del Responsabile del servizio

 N. Reg. di Settore: 216 del 27/11/2020  N. Reg. Generale: 795 del 27/11/2020
OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA BROCCOLO CARLO PNEUMATICI – FORNITURA E 

ASSISTENZA PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI  DAL  01/01/2021  AL 
31/12/2022 - CIG Z622F6D241

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di Novembre nell'ufficio del IV° SETTORE - 
URBANISTICA;

In esecuzione del decreto sindacale n. 14/2020 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le 
funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/00,  relativamente al IV Settore - Urbanistica - 
Edilizia Privata / Pubblica - Attività Produttiva  Trasporti Scolastici - Patrimonio - Igiene Urbana - Servizi 
Cimiteriali;

Il Responsabile del IV Settore 
Visti:

 il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 il D.Lgs. n. 165/2001;
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale dei contratti;
 il regolamento comunale sui controlli interni;

Visti altresì:
 il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D. Lgs. n. 

118/2011);
 l'articolo 10, comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011;

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio per gli enti che hanno aderito alla 
sperimentazione contabile;

Richiamati:
 con la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 26/09/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, 

con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

 la delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 06/04/2020, dichiarata immediatamente esecutiva 
con cui è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 01.06.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, assegnazione risorse 
finanziarie; 

CONSIDERATO che questo Ente possiede mezzi necessari allo svolgimento del servizio di polizia 
municipale, mezzi per lo svolgimento del servizio idrico, n.1 mezzo per la manutenzione illuminazione 
pubblica, n.4 scuolabus per il trasporto degli alunni e mezzi per i servizi amministrativi, nonché 
attrezzature varie per la manutenzione delle aree pubbliche e delle strade comunali;

VISTA la necessità di assicurare il funzionamento e l'efficienza dei mezzi comunali necessari a svolgere i 
servizi sopra indicati;

PRESO ATTO CHE: l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante 
affidamento diretto, purché adeguatamente motivato; 



VISTO l'art. 37, comma 1 (periodo primo) del D.Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di 
acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza; 
CONSIDERATO che l'importo stimato per gli anni 2021 e 2022 è di complessivi 20.000,00 IVA esclusa 
e che quindi si ritiene opportuno affidare con procedura negoziata mediante cottimo fiduciario la 
fornitura e assistenza pneumatici automezzi comunali; 
VALUTATA l'opportunità, nell'interesse di questo Ente, di reperire una attività di gommista a cui affidare 
la fornitura e l'assistenza in oggetto, con sede operativa nel territorio comunale, al fine di diminuire la 
spesa necessaria a raggiungere un centro assistenza gomme riducendo altresì i tempi morti di consegna 
e ritiro;
RISCONTRATA altresì la necessità di individuare una attività di gommista disposta ad eseguire le 
riparazioni e l'assistenza, in caso di necessità, anche nelle giornate di sabato e domenica, al fine di 
limitare al minimo i disagi per l'utenza e mantenere un livello alto di efficienza nell'assicurare le forniture;
EFFETTUATA una ricerca e constatato che l'unica ditta presente sul territorio comunale è l' attività di 
gommista di Broccolo Carlo Pneumatici; 
VERIFICATA la disponibilità da parte dell' attività di gommista di Broccolo Carlo Pneumatici ad 
espletare la fornitura e l' assistenza, qualora sia necessario, anche di sabato e domenica, lo stesso si 
impegna a mantenere i prezzi del servizio, uguali a quelli già applicati nel contratto precedente, affidato 
a seguito di gara aperta; 
VERIFICATO che l'officina dista solo 0,5 km dalla sede comunale e che i mezzi comunali, per la natura 
stessa del servizio che svolgono, non escono quasi mai dal territorio comunale; 

Visto:
- che da una valutazione fatta da questo Ufficio, risulta che l'importo contrattuale complessivo del 

servizio è di euro 20.000,00 oltre IVA, nella misura di legge;
- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 75.000,00 euro e 

che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in 
parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, 
mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili
 nella necessità di espletare la fornitura quanto prima al fine di attivare il servizio fin dal 

01/01/2021;

 nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e 
correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 
30 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs.163 del 12/04/2006; 
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO il comma3 lettera f) dell'art. 107 di cui al D.Lgs. n° 267/00;

DETERMINA 

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati 
DI AFFIDARE alla ditta Broccolo Carlo pneumatici  Strada Provinciale, 38, 87047 San Pietro in 

Guarano (CS) la fornitura e assistenza pneumatici automezzi comunali dal  01/01/2021 al 
31/12/2022; 

DI DARE ATTO che la relativa spesa sarà impegnata nell'esercizio 2021;  

DI DARE ATTO che alla presente fornitura è attribuito il codice CIG: Z622F6D241.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:



all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
all'Ufficio Ragioneria per l'espletamento delle relative competenze inerenti il pagamento in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento
f.to  GIUSEPPE LANZINO

Il Responsabile del Settore
f.to ARCH. ALFONSO QUINTIERI



Parere di Regolarità Contabile e Attestazione della Copertura Finanziaria della Spese
Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell'art. 184, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente 
rilascia:
     PARERE FAVOREVOLE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione 
alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli 
accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai 
sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:

San Pietro in Guarano, lì 03/12/2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to RAG. GIUSEPPE SPADAFORA

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
183, comma 7, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.


