MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
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.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Gen. 550 Del 12/12/2018
Nr.111 del 12/12/2018 Reg. Int./ P.O. VII^

OGGETTO:

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e smi
relativo alla fornitura di pneumatici nella macchina operatrice BOB CAT di proprietà
comunale. Liquidazione alla Ditta Di Vincenzo Calogero con sede in Canicattì Via
Germania n. 78 Cod. Fiscale DVNCGR72P07B602M.
CODICE SMARTCIG: ZE32615DEO

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VII^
Premesso che:
•
•

•

•
•
•
•
•

•

•

L’autista della macchina operatrice “BOB CAT” di proprietà di questo Comune di Naro, ha
segnalato che i pneumatici della medesima macchina sono usurati e quindi necessitano di essere
sostituiti;
In considerazione di ciò, questa posizione organizzativa ha richiesto tre preventivi di spesa per
fornitura dei pneumatici, al fine di consentire alla macchina operatrice di effettuare i lavori di
pulizia delle strade ingombrate dalla fanghiglia a seguito delle copiose piogge dei giorni scorsi
nonché modesti lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale;
Sono pervenuti tre preventivi, in atti, rispettivamente delle ditte: a) Di Pasquale Gomme con sede
in Naro assunto al prot. gen. di questo Ente al n. 17332 in data 28.11.2018; b) Puma Giuseppe con
sede in Naro assunto al prot. gen. di questo Ente al n. 17333 in data 28.11.2018; c) Di Vincenzo
Calogero con sede in Canicattì assunto al prot. gen. di questo Ente al n. 17334 in data 28.11.2018;
Dalla verifica dei preventivi pervenuti, si è constatato che la ditta Di Vincenzo Calogero con sede
in Canicattì, ha offerto il prezzo più conveniente per questo Comune e si è dichiarata disposta ad
effettuare la fornitura con relativo montaggio, offrendo un prezzo pari ad €. 550,00 iva compresa;
Tenuto conto che l’importo stimato della fornitura ricade nella soglia prevista per procedere
all’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016;
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs N°50/2016 art.36 comma 2 lettera a) e smi è consentito
l’affidamento diretto per lavori di importi inferiori a € 40.000,00;
Con Determina Dirigenziale n. 536 del 04/12/2018 sono state impegnate le somme per effettuare
la fornitura di pneumatici AL BOB CAT di proprietà comunale;
Con apposito comunicato del 12 novembre 2018, il Presidente dell’ANAC ha fornito ulteriori
indicazioni sull’uso di mezzi di comunicazione elettronici, chiarendo che per gli acquisti di
importo inferiore a 1.000,00 euro permane la possibilità per le stazioni appalti di procedere senza
l’acquisizione di comunicazioni elettroniche;
I dati in contenuti nel presente provvedimento a norma dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e della
deliberazione CIVIT n. 50/2013 ed in coerenza con il programma triennale della Trasparenza ed
Integrità, (come previsto dall’art.23 del D.Lgs. in parola) saranno pubblicati nella sezione
Provvedimenti Dirigenti dell’Amministrazione Trasparente;
Specificato che il sottoscritto, responsabile del procedimento, e titolare di P.O. VII^ non versa in
ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.
190/2012);

•
•
•
•
•
•
•

Preso atto che è stato attribuito da parte dell’ANAC il seguente codice identificativo gara:
SMARTCIG: ZE32615DE0
Considerato la Ditta Di Vincenzo Calogero con sede in Canicattì Via Germania n. 78 Cod.
Fiscale ************** ha effettuato regolarmente la fornitura in oggetto;
Vista la fattura n.5 E del 11/12/2018 trasmessa dalla Ditta Ditta Di Vincenzo Calogero con sede
in Canicattì Via Germania n. 78;
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77;
Visto l’art. 32 comma 2 lettera a), della Legge 142/90, come recepito dalla Legge n. 48/91;
Viste le LL. RR. n° 7/92 e 26/93
Vista la Determina Sindacale n. 4 del 06.02.2017 relativa all’attribuzione delle funzioni
dirigenziali

DETERMINA
Liquidare Ditta Di Vincenzo Calogero con sede in Canicattì Via Germania n. 78 Cod. Fiscale
*********. l’importo di € 550,00 iva compresa di cui € 450,82 per fornitura e servizio ed € 99,18 per
IVA al 22% con scissione di pagamento;
Accreditare l’importo di € 550,00 iva compresa di cui € 450,82 per fornitura e servizio ed € 99,18 per
IVA al 22% codice IBAN IT *************************;
Imputare l’esito di spesa al n. 1320/18 intervento 10120222 cap. 1;
_______________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(P.A. Miccichè Luigi)

Il RESPONABILE DELLA P.O. VII^
(Geom. Calogero Terranova)

