COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTUICA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE N.
DEL
SMART CIG N.

…99….

…08.06.2015…
Z4414DF2B1

OGGETTO: ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE A SQUADRA
MANUTENTIVA ESTERNA – Ditta SPELTA PNEUS di Spelta Lodovico & C. snc con sede in via
Mantegari n. 1/A, Caorso – affidamento tramite Mercato Elettronico Intercent-ER della
Regione Emilia Romagna.

Il Responsabile del Servizio
(Giusto decreto sindacale di nomina n. 05 del 02.05.2015 ai sensi dell’art. 50, comma 10, D.Lgs 267/2000)

RICHIAMATO il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale”, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014;
VISTO, in particolare, l’art. 9 (Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e
prezzi di riferimento) del Decreto medesimo;
RILEVATO che, alla luce della vigente normativa, dal 1 gennaio 2015, per l’acquisizione di
beni e servizi, i Comuni sono tenuti a:
• rivolgersi alle Unioni dei Comuni ove esistenti, a un soggetto aggregatore, alle province;
• costituire apposito accordo consortile tra i Comuni avvalendosi dei competenti uffici anche
delle Province;
- che, non ricorrendo dette condizioni l’ANAC non potrà rilasciare il CIG per poter procedere
all’affidamento;
- che, tutti i Comuni, indipendentemente dalla fascia demografica, possono ricorrere agli
strumenti di e-procurement (Mercato elettronico, convenzioni CONSIP e INTERCENT-ER,
etc);
- che, i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti per acquisire beni e servizi non
presenti nel sistema di e-procurement devono invece rivolgersi a uno dei soggetti precedenti;
CONSIDERATO che:
- si rende necessario procedere con urgenza all’acquisto di n. 2 pneumatici nuovi per
l’autovettura FIAT PANDA targata DZ 774 CH e n. 2 pneumatici nuovi per il motocarro in
dotazione alla squadra manutentiva esterna, poiché quelli attualmente in dotazione sono
ormai completamente consunti a causa del loro utilizzo;
- che la sostituzione dei pneumatici è assolutamente indispensabile al fine di mantenere in
perfetta efficienza tali automezzi ed al fine anche di rispettare le norme di sicurezza per il

personale adibito al servizio e che utilizza tali veicoli, così come previsto dalla vigente
normativa in materia;
CONSTATATO che, dalla visura effettuata sul portale del Mercato Elettronico Intercent-ER
della Regione Emilia Romagna, risulta presente nella categoria “ATTREZZATURE DI
TRASPORTO E PRODOTTI AUSILIARI PER IL TRASPORTO” la fornitura di pneumatici per
autoveicoli e che tra i vari fornitori abilitati è presente la ditta “SPELTA PNEUS di Spelta
Lodovico & C. snc” con sede in via Mantegari n. 1/a, Caorso (Pc);
DATO ATTO che, si è provveduto ad inoltrare alla ditta in oggetto una richiesta di offerta
(RdO) e che la stessa ha presentato i seguenti prezzi:
▪ n. 4 pneumatici
€ 67,50 (comprensivo di manodopera)
per complessivi € 270,00 oltre oneri fiscali (come da dettaglio offerta allegata alla presente);
ATTESO che per procedere all’acquisto in argomento occorre prenotare una spesa
complessiva di Euro 329,40 oneri compresi;
DATO ATTO che, pur non essendo stato ancora approvato il bilancio di previsione per l’anno
2015, si ritiene comunque di assumere impegno di spesa in quanto trattasi di spesa
indifferibile ed urgente e non frazionabile in dodicesimi;
RICHIAMATO l’art. 7 “forniture in economia” del vigente regolamento comunale per i lavori,
le forniture e i servizi in economia approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 30.03.2010 e
modificato con successiva deliberazione C.C. n. 5 del 14.02.2015;
DATO ATTO che l’oggetto della presente determinazione rientra nel comma 1 lettera e) di tale
articolo e che pertanto è possibile procedere in economia;
RICHIAMATI gli artt. 11 comma 2 D.Lgs.163/2006 e 192 T.U.E.L. 267/2000 inerenti la
determinazione a contrattare e dato atto che la presente determinazione viene assunta anche
ai sensi e per gli effetti di tali articoli, contenendone tutti gli elementi essenziali;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi dell’art.
147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto
attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA
DI PROCEDERE, per i motivi descritti in premessa, tramite Intercent-er (Mercato Elettronico
della Regione Emilia Romagna) all’affidamento diretto alla Ditta “SPELTA PNEUS di Spelta
Lodovico & C. snc” con sede in via Mantegari n. 1/a, Caorso (Pc) della fornitura di n. 4
pneumatici al costo complessivo di Euro 270,00 oltre oneri;
DI PRENOTARE la spesa complessiva di Euro 329,40 iva inclusa, inerente la causale di cui
in premessa, così come quantificata nell’Offerta generata sul mercato elettronico di Intercenter (allegata alla presente), in apposito intervento del Bilancio 2015 in corso di approvazione;

DI DARE ATTO del rispetto degli obblighi previsti per le Pubbliche Amministrazioni in materia
di acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al responsabile del Servizio
Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo con l’apposizione del parere
favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000.
DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente, ai
sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 33/2013 “Obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusioni di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

... Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Francesca Gozzi

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………..
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI URBANISTUICA E AMBIENTE

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE
N. …99…..
SMART CIG N.

DEL …08.06.2015…..

Z4414DF2B1

OGGETTO: ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOVEICOLI COMUNALI IN DOTAZIONE A SQUADRA
MANUTENTIVA ESTERNA – Ditta SPELTA PNEUS di Spelta Lodovico & C. snc con sede in via
Mantegari n. 1/A, Caorso – affidamento tramite Mercato Elettronico Intercent-ER della
Regione Emilia Romagna.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Urbanistica Ambiente attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147/bis , comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Castell’Arquato, 08.06.2015
Il Responsabile del Servizio
- Arch. Francesca Gozzi -

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Il sottoscritto, Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, esprime il seguente
parere
di
regolarità
contabile
relativamente
alla
presente
determinazione:
……FAVOREVOLE……trattasi di spesa indifferibile e urgente, non frazionabile in dodicesimi e
necessaria per la sicurezza -

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA:

Importo spesa Euro
329,40

Castell’Arquato,

Intervento e capitolo di
Bilancio
10801020300

…15.06.2015….

Impegno contabile n.
38315

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to
- Dr. Massimo Ampollini -

