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APPALTO PER LA FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI PER
GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE FINO AL 3III2I2O2O.
CIG: ZD925BD16C
DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Premesso che questo ente ha la necessità di procedere all'affidamento per la fornìtura e montaggio di
pneumatici per gli automezzi comunali, fino al3l/72/2O2O;
Considerato che nonostante l'lmporto del servizio sia inferiore a € 40.000,00, si ritiene opportuno, al
fine dì aumentare la concorrenzialità e l'€conomicità del servizio, procedere all'affidamento tramite procedura
aperta, con pubblicazione de bando e dei relativi allegati sul sito informatico di questo Comune, ar sensl
dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e smi;
Visto che questc Ente, visto l'ìmporto del servizio di affidare, può procedere direttamente ad espletare Ie
procedure di gara, senza ricorrere alla CUC;
Precisato che i dati salientl della procedura ìn oggetto sono:
- importo € 21.000,00;
- clG: ZD9258D16C
- durala contratto, fino al 31-/12/2O2Q;
- tempi di consegna pneumatici e montaggio, come da capitolato speciale d'appalto allegato;

scelta del contra(-.nte: procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;,

Visti:

/ il D.Lgs. 1818100 n.267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"';
/ il D.Lgs. 5012016 e smi " Codice dei contratli pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
/ il D.P.R. 05 ottobre 2010, n.201 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo

l2

aprile 2006, n. 163";
il vigente Statuto Comunale ed ìl Regolamento Comunale di Contabilità;
Accertata la propria corrpetenza, in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del

/

D.Lss. n.267/20t)0:

DETERMINA
1) Di arviare il procedimento per la stipula del contratto, pcr I'affidantcnto inerentc la per la lornitura e
montaggio di pncrumatici per gli auiomezzi comunali, ttno al3111212020,
2ì Che I'imnorto della fbrnitura fino al3111212017 è di € 21.000,00 oltre IVA, ed il GIG corispondente è

CIC: ZD925BD16C
3) Di disporre che, all'individuazione
-

del contraente, si procederà attraverso la "procedura apcrta". ai scnsi
dcìì an. ó0, del I).Lgs n.5012018e s.rn.i. :
4) Di stabilire che il crìterio di aggiudicazione è quello dell'offerta a massimo ribasso, ai sensi dell'art. 95
cr.rrrnra 4 D.L.ps 50 '2016 e s.nr.i..
5) Di approvare il Capiîolato Speciale d'Appalto, il bando di gara ed i relativi allegati, che si intendono allegati
alla presente delt mrinazìone, pcr farne patle integrante e sostanzialc;
6) Di dare atto thc, il valore complcssivo del contratto, fino al 3ll1212020. è di € 24.000,00;
7) Di dare atto t:he per il fìnanziamento relativo al servizio in oggetto, trova copcÍura ncl bilancio di previsione

tricnnale 2018,/2020:
8) Di dare atto che il Responsabile Unico del Proceclimenio ò Oiuscppe Fazio. dipendente assegnato al Settore
Tccnico di ouest,r Enie:
9) Di dare atto che la presente detemrinazione costituisce dclibcrazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del
D.Lgs. 18.8.2000. n.26'7 ed art. ll del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.ì.
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UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regoìarità contabile e si evidenzia che le relative somme,
troveranno copertura nel bilancio anno 201912020, secondo le disponibilità dell'Ente, nei relativi capitoli che
fanno capo ai servizi di manutenzione di rete idrica e rete fognaria,
San Pietro in Guaran r,
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FINANZIARIO

