DETERMINAZIONE
n. 168 del 06/05/2020
Oggetto: CAMBIO GOMME INVERNALI/ESTIVE OPEL MOVANO E RENAULT TRAFIC.
Z902CD2181.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il D.lgs 18/08/2000 n. 267 art 192 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” s.m.i.;
RICHIAMATE:
- la Delibera di C.C. n. 12 DEL 05.02.2020 " Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e
relativi allegati" :
- la Delibera di G.C. N. 14 DEL 14.02.2020 " Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il
periodo 2020-2022 - Assegnazione risorse";
PREMESSO che è necessario effettuare il cambio gomme da invernali ad estive su entrambi i mezzi in
dotazione all’ufficio servizi sociali, Opel Movano e Renault Trafic;
VISTO che gli pneumatici estivi già in dotazione per entrambi i mezzi risultano in regola con lo stato di usura
e che quindi è necessario solo il servizio di smontaggio di gomme invernali e montaggio di quelle estive;
CONSIDERATO la Legge n.145 del 30/12/2018, all’art. 1, comma 130 (legge di bilancio) ha apportato
modifiche al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296, "130. All'articolo 1, comma 450,
della legge 27 dicembre 2006, n.296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: « 5.000 euro ».."
DATO ATTO che, per quanto riportato al punto precedente, per importi sotto i 5000 euro la Pubblica
Amministrazione ha la facoltà e non l’obbligo di ricorrere al MEPA potendo, di conseguenza, procedere ad
affidamenti al di fuori del mercato elettronico;
CONSIDERATO che si sono chiesti tre preventivi ad altrettanti operatori al fine di poter ricevere diverse
proposte di spesa:
- alla ditta Pneus Service Gallo sas di Gallo di Poggio Renatico che con ns. prot. 4960 del 06/04/2020 ha
inoltrato preventivo di euro 97,60 comprensivi di IVA;
- alla ditta SEA officina srl di Ferrara che che con ns. prot. 5462 del 21/04/2020 ha inoltrato preventivo di
euro 109,80 comprensivi di IVA;
- alla ditta Marco Gomme di Ferrara che con ns. prot. 4908 del 09/04/2020 ha inoltrato preventivo di euro
70,00 comprensivi di IVA;
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CONSIDERATO tra le offerte ricevute la migliore è risultata essere quella pervenuta dalla ditta Marco Gomme
con sede a Ferrara, Via Padova 2;
DATO ATTO che alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il seguente CIG:
Z902CD2181;
ACCERTATA la disponibilità di risorse esistenti nella propria dotazione in conto del Capitolo di spesa di cui in
parte dispositiva;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la cortezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147/Bis del Tuel;
VISTE le vigenti disposizioni in materia,
ACCERTATA la disponibilità nella propria dotazione di bilancio,

PROPONE
Di impegnare la somma di Euro 70,00 I.V.A. compresa missione 12, programma 03 Capitolo 1400/20 “spese
per manutenzione automezzi” a favore della Ditta Marco Gomme con sede in Ferrara, Via Padova 2 del
bilancio corrente che presenta la necessario disponibilità;
Di dare atto che il pagamento verrà effettuato dietro presentazione di fattura;
Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avvera entro il 31.12.2020
Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI
suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.
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Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(CAZZIARI CRISTINA)
con firma digitale
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