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COPIA

VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO
REGISTRO CRONOLOGICO  N.067  DEL 30.12.2016
=======================================================================
Oggetto: Provvedimenti in merito alla fornitura di pneumatici.
=============================================================================
L’anno duemilasedici il giorno trenta del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso  che  con  determinazione  del  servizio  tecnico  n.25  del  14.04.2016  venne  aggiudicata  la  gara
informale  per  la  fornitura  di  pneumatici  per  gli  automezzi  comunali  alla  ditta  Centi  e  Cecala  snc  di
Barisciano (Aq);
Considerato che su segnalazione degli autisti si rende necessario provvedere ad una nuova fornitura per gli
automezzi;
Contattata a tal fine la suddetta ditta la quale si è resa disponibile ad effettuare la nuova fornitura agli stessi
patti e condizioni;
Visto il bilancio di previsione anno 2016;
Visto il D. L.vo 267/2000;

determina
1)  di  procedere  all’acquisizione  della  fornitura  di  pneumatici  per  gli  automezzi  comunali  attraverso
l’affidamento diretto da parte del responbile del servizio ai sensi dell’art.36, comma 2° lettera a) del D. L.vo
50/2016 per le motivazioni riportate in premessa.
2) di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192 del D. Lgs. n. 267/2000, gli elementi
indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti: 
a) fine che si intende perseguire: fornitura di pneumatici. 
b) oggetto del contratto: fornitura di pneumatici.
c) forma del contratto: Scrittura privata consistente nello scambio dei documenti di “Preventivo di spesa” e
di “Accettazione” tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore.
d) modalità di scelta: affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2° lettera a) del D. L.vo 50/2016.
e) clausole ritenute essenziali: fornitura immediata dalla richiesta per quantitativi necessari a soddisfare le
esigenze dell’Ente.
3) di impegnare, stante i motivi di cui in premessa, la somma di Euro 899,234 nel bilancio corrente esercizio
come segue:
- capitolo n.1739.0 per Euro 161,16
- capitolo n.1158.3 per Euro 600,20
- capitolo n.1928.6 per Euro 137,87
4)  di  incaricare  la  ditta  ditta  Centi  e Cecala  snc di  Barisciano (Aq)  alla  fornitura  di  che trattasi  (CIG
n.ZBC1C71AD4).
Campotosto, Lì   30.12.2016

F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico
   Dott. Massimo Marzi



Attestazione della copertura finanziaria.

   F.to IL RAGIONIERE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 31 
dicembre 2016 all’albo Pretorio Comunale con il n.599 per quindici giorni.

Campotosto lì 31.12.2016
F.to Il Responsabile del Servizio

________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale.

31.12.2016
  Il Responsabile del Servizio
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