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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

121

25/10/2016

Registro Gen. 237

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE

AREA TECNICA-MANUTENTIVA
OGGETTO:

Acquisto, montaggio, equilibratura e smaltimento di pneumatici per
lo Scuolabus comunale targato DM984VE. Impegno di spesa,
Affidamento Fornitura

CIG ZF21BBE2E2

CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 8 del 13/03/2015, 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° 26 del 19/08/2015, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio 2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 68 del 19/08/2015, esecutiva, con la quale è
stato approvato il P.E.G. 2015 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;
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PREMESSO che si rende necessario acquistare numero 8 pneumatici (due di riversa visto che quelli
anteriori si deteriorano dopo pochi mesi) compreso montaggio, equilibratura e smaltimento per lo
scuolabus comunale targato DM984VE formato 195/75 R16C 107 R,
VISTE le disposizioni previste dall’art. 33 del D.Lgs 163/2006 3 smi:
a) Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a
b)
c)

d)

centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono
affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori
pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori
pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di
apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate,
nonché a centrali di committenza.
3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle
unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero
costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche
delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014,
n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di
acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non
capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti
previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre
dal terzo anno successivo a quello di istituzione. (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011,
poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, legge n. 147
del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n.
114 del 2014)

VISTA la delibera della G.C. n° 1 del 15/01/2015, esecutiva, ad oggetto “Adesione all’Associazione
ASMEL” ed approvato l’ accordo consortile tra il comune di Canolo e l’Asmel per la Centrale Unica di
committenza;
PRESO ATTO che:
a) il suddetto accordo consortile consente di poter espletare le gare per l’acquisizione di lavori, servizi
e forniture, senza oneri a carico delle Amministrazioni aderenti, e nel contempo lascia alle stesse il
pieno controllo delle fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo la
Centrale le attività e i compiti secondo la gradualità che ciascun aderente intende conferire a
seconda del bando e in base alle proprie esigenze e indirizzi strategici, in un contesto di
valorizzazione del principio costituzionale dell’autonomia locale;
b) è stata effettuata un'indagine di mercato sul M.E.P.A. e che non è stato possibile individuare il tipo
di fornitura richiesta, onde poterne utilizzare i relativi parametri di prezzo e qualità, e, pertanto, gli
elementi di comparazione si basano su presupposti diversi;
VISTO il D.L.gs. 50/16 ed in particolare l’art. 36 comma 2 lett. a) che prevede Per l’esecuzione di
lavori/servizi/forniture di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto
adeguatamente motivato;
PRESO ATTO che l’art. 192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:
1) il fine che con il contratto si intende perseguire;
2) l’oggetto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali;
3) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
RITENUTO dover procedere, ai sensi dell'art. l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'
affidamento della fornitura de quo utilizzando la piattaforma ASMECOMM della Centrale di
Committenza “Asmel Consortile Soc.Cons. a.r.l.”, per l’individuazione delle ditte iscritte al relativo Albo
fornitori;
VISTO che tra le ditte iscritte sulla piattaforma ASMECOMM della Centrale di Committenza,
specializzate nel settore,
sono state individuate le seguenti ditte:
a) Ditta RESCIGNO PNEUMATICI SRL - Gioiosa Ionica (RC) - Via Giardinazzo 13 C.F. e P.
IVA 02914430802 rescignopneumatici.srlu@pec.it;
b) Ditta CELESTINO EDOARDO E F.LLI SNC Locri (RC) - via Cristoforo Colombo snc C.F. e
P. IVA 01054510803 celestinogomme@pec.it;
alla quale è stato chiesto un preventivo con nota del 19/10/2016 prot. 5899 trasmessa per PEC tramite
detta piattaforma;
VISTO che:
a) entro le ore 13:00 del giorno 25/10/2016, ora e giorno fissato per la presentazione delle offerte,
è pervenuta una la offerta della ditta RESCIGNO PNEUMATICI SRL - Gioiosa Ionica (RC)
acquisita al protocollo dell’Ente per PEC il 25/10/2016 al prot. 2961;
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b) detta ditta ha presentato la dichiarazione richiesta ed allegato i depliant delle marche per la quale
ha presentato offerta;
c) ha offerto per ciascun pneumatico un costo di € 110,00 oltre l’IVA %;
VISTO che la predetta Ditta ha dichiarato di essere in regola con il DURC la verifica sarà effettuata prima
della liquidazione della fattura;
DATO ATTO che in seguito all’introduzione del nuovo sistema di versamento dell’IVA per gli enti
pubblici, L. 190/2014 meglio conosciuto con il nome di split payment, il fornitore riceverà il corrispettivo
al netto dell’IVA che verrà versata all’erario direttamente dall’ente, secondo modalità e termini fissati con
decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze;
VISTO l’art. 183 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000 e smi, il D.Lgs 118/2011;

DETERMINA
1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

8)

9)

Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
Di APPROVARE per l’acquisto, compreso montaggio, equilibratura e smaltimento di numero otto
pneumatici, formato 195/75 R16C 107 R , per lo scuolabus comunale presentato dalla ditta
RESCIGNO PNEUMATICI SRL - Gioiosa Ionica (RC) - Via Giardinazzo 13 C.F. e P. IVA
02914430802, acquisita al protocollo dell’Ente per PEC il 25/10/2016 al prot. 2961, per l’importo di
€ 880,00 oltre l’IVA al 22% (pari ad € 193,60) per complessive € 1.073,60;
Di AFFIDARE detta fornitura alla Ditta sopra identificata;
Di STABILIRE, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che:
– il fine che l’amministrazione intende raggiungere, è l’acquisto, compreso montaggio,
l’equilibratura e lo smaltimento di pneumatici affinchè il mezzo possa espletare il servizio così
per come imposto dalla normativa vigente in materia;
– funge da contratto l’accettazione del preventivo da parte del Comune tramite la presente
determina e la sua trasmissione alla ditta affidataria,
– clausole essenziali del contratto: consegna dell’automezzo con i nuovi pneumatici entro 1 giorno
lavorativo dalla consegna;
– la scelta del contraente viene mediante affidamento diretto per i motivi sopra specificati;
Di IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le su indicate somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono
esigibili CAP 642.2del PEG - Missione 4 Progr. 6 Bilancio Anno 2016-2018 annualità 2016;
Di ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n 267/2000 che il programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
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;
Di DARE ATTO che:
a) il pagamento avverrà solo mediante invio di fattura elettronica redatta in conformità all’art. 17ter del DPR n° 633/1972 (scissione pagamenti), la stessa dovrà riportare il CIG e CUP (se
previsto), il codice univoco UFWGMC, il nome dell’ufficio Uff_e FatturaPA e la
denominazione dell’Ente: COMUNE DI CANOLO;
b) il RUP è l’arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it,
c) il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interessi per i pareri,
le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali adottati,
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;
Il Responsabile del Servizio
Arch. Bruno Sculli
______________________
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COMUNE DI CANOLO (RC) - AREA ECONOMICO FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, non
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

Canolo

25/10/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
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 impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Canolo

25/10/2016
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giovanni Gulluni

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.

