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COMUNE di CANOLO
89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088
---ooo---

www.comune.canolo.rc.it
ufficiotecnico@comunecanolo.it
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n°

del

33

07/05/2013

Registro Gen.

63

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE

AREA TECNICA-MANUTENTIVA
OGGETTO:

Fornitura, equilibratura, montaggio e smaltimento pneumatici
per i mezzi comunale Scuolabus e Autocompattatore RSU.
Aggiudicazione gara ed Impegno di spesa.

CIG ZD509CB75D

CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 21 del 05/08/2011, con la quale il sottoscritto Arch.
Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell’Area Tecnica e Responsabile del Servizio
tecnico;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 10/07/2012, esecutiva, con la
quale è stato approvato il Bilancio 2012;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 56 del 10/07/2012, esecutiva, con la
quale è stato approvato il P.E.G. 2012 ed assegnate Risorse e Centri di costo allo
scrivente;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 12 del 24/01/2013, esecutiva, con la
quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2013, è stato prorogato il P.E.G. 2012 ed
assegnate le relative risorse ai responsabili;
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PREMESSO che
a) Si rende necessario acquistare e sostituire n° 6 pneumatici per ciascun dei seguenti
mezzi comunali:
1) SCUOLABUS targato DM984VE formato 195/75R 16C;
2) AUTO COMPATTATORE adibito alla raccolta e trasporto dei RSU, targato
DS634RY formato 10R22,5 140/137G;
b) CONSIDERATO che, alla data dell’11/04/2013, ne tra le convenzioni attive su
CONSIP ne sul MEPA, vi sono servizi oggetto della presente determinazione;
c) con nota del 11/04/2013 prot. 1070, il responsabile del servizio tecnico, avviava una
ricerca di mercato, presso le seguenti ditte:
1) Costera C – via Grotteria Mare- Grotteria (RC);
2) Effegi Tyres srl – via Sandro Bertini n° 80 – Cinquefrondi;
3) Sud Tire di Antonio Ruso – c/da Lenzi – Siderno (RC);
4) Celestino Gomme di Celestino Eduardo e Fratelli – via Marco n° 170 – Locri
(RC);
5) FILIPPONE Domenico – Via Marco Polo n. 2 – 89040 – CANOLO (RC);
invitandole a presentare una loro offerta, entro le ore 13,00 del 22/04/2013 per la
fornitura dei pneumatici sopra specificati compreso montaggio, equilibratura e
smaltimento;
VISTO che entro le ore 13,00 del 22/04/2013 e pervenuta una sola offerta della ditta
FILIPPONE Domenico – Via Marco Polo n. 2 – 89040 – CANOLO (RC), acquista agli
atti del Comune in data 22/04/2013 al prot. 1155;
CONSIDERATO che:
Non sono pervenute altre offerte,
Che la ditta su indicata ha presentato:
 la dichiarazione attestante i requisiti richiesti,
 una offerta pari ad € 2.677,69 oltre l’IVA al 21%;

ab-

RITENUTO che:
• la ditta, Filippone Domenico – Via Marco Polo n. 2 – 89040 – CANOLO (RC),
abbia i requisiti di legge per contrarre con la pubblica amministrazione;
• l’offerta presentata è congrua per l’Amministrazione;
VISTO:
a) l’art 125 c. 11 ultimo periodo recita “Per servizi o forniture inferiori a ventimila
euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”
(previo regolamento interno punto F determinazione Autorità n° 4/2007 del
29/03/2007).
b) il Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia dei lavori, Servizi e
Forniture, approvato con deliberazione C.C. n° 39 del 30/10/2009 con modificazioni
ed integrazioni approvati con delibera del CC n° 3 del 23/03/2012;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

DETERMINA
1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
2 - Di APPROVARE, per la fornitura di n° 6 pneumatici per ciascun:
a) formato 195/75R 16C per lo SCUOLABUS targato DM984VE,
b) formato 10R22,5 140/137G passo cava per l’AUTO COMPATTATORE
adibito alla raccolta e trasporto dei RSU, targato DS634RY
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l’offerta presentata dalla ditta Filippone Domenico – Via Marco Polo n. 2 – 89040 –
CANOLO (RC) pari ad € 2.677,69 (oltre l’IVA al 21%) per un totale complessivo di
€ 3.240,00 compreso montaggio, equilibratura e smaltimento;
3 - Di AFFIDARE alla su indicata ditta la predetta fornitura, compreso montaggio,
equilibratura e smaltimento;
4 - Di DARE ATTO che detta spesa, sarà così distribuita:
a) € 600,00 (IVA compresa al 21%) è prevista al CAP 656 del PEG redigendo
Bilancio Anno 2013;
b) € 1.140,00 (IVA compresa al 21%) è prevista al CAP 1262 del PEG redigendo
Bilancio Anno 2013;
c) € 1.500,00 (IVA compresa al 21%) è prevista al CAP 1250 del PEG redigendo
Bilancio Anno 2013;
5 - Di LIQUIDARE la spesa su indicata una volta che la Ditta su indicata abbia
effettuato la prestazione sopra richiesta e presenta la regolare fattura;
6 - Di ESPRIMERE, a norma dell’art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi, il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del
presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
7 - Di TRASMETTERE copia della presente al responsabile:
a - responsabile del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
b - responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio per la sua pubblicazione;
c - al Segretario comunale per la comunicazione alla Giunta.Il Responsabile del Servizio
Arch Bruno Sculli
_________________

