
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 6 - Sviluppo Locale e Valorrizazione Patrimonio

DETERMINAZIONE N° 1374 del 31/12/2015

OGGETTO: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI PER I VEICOLI DELLA POLIZIA 
MUNICIPALE E PER GLI SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL SETTORE 3/SERVIZI 
SOCIALI -  AFFIDAMENTO ALLA DITTA MESSINA ADELINA CIG Z3417D7409.

Registro di Settore 
N° 59 del 31/12/2015

Il giorno trentuno del mese di Dicembre dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Preso atto delle comunicazioni da parte del personale della polizia municipale e dei servizi sociali, in ordine 
alla necessita di provvedere alla sostituzione dei pneumatici dei automezzi utilizzati per lo svolgimento dei 
compiti loro affidati, in particolare per i veicoli in dotazione alla P.M. (fiat CW301PY n. 2, CW302PY n. 2, 
CW303PY n. 2 e CW304PY n. 2 e fiat panda CM821SJ n. 4) e per gli scuolabus (BL211MA n. 6 e 
BL212MA n. 6 );

Attesa, pertanto, la necessità di provvedere alla fornitura di pneumatici per i mezzi succitati;

Considerato che non risultano attive convenzioni Consip relative al materiale in parola, e che sulla 
piattaforma eletronica MePa non è possibile approvvigionarsi del materiale in questione in quanto non 
idoneo a soddisfare le necessità dell'Ente, mentre il prodotto, oltre che per qualità, è disponibile presso la 
ditta Messina Adelina, sede a Vibo Marina in via S. Parodi n.  (P.iva 03287610798), la quale propone la 
fornitura per un totale di € 3350,00 (iva compresa), secondo i prezzi già comunicati a seguito di indagine di 
mercato e precisando che l'importo dei pneumatici per le fiat  fiat panda ammonta a € 75,00 c.u (iva 
compresa); 
 
Visto l'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 che prevede l'affidamento diretto per l'acquisizione 
dei servizi o forniture di importo inferiore a € 40mila;

Considerato che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare 
indicante il fine che col contratto s'intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole 
ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente;

Considerato, pertanto, che la spesa complessiva prevista per le esigenze di approvviggionamento, come 
sopra indicato, è pari a 3.350,00 (di cui l'imponibile di € 2.745,90 in favore della Ditta e l'Iva di € 604,10 in 
favore dell'Erario) e la stessa può essere impegnata sul Bilancio 2015 sui seguenti capitoli:

- €    911,69 sul capitolo 5080 (funzione 4, servizio 5, intervento 3);
- €    869,44 sul capitolo 3272 (funzione 1, servizio 8, intervento 3);
- € 1.568,87 sul capitolo 4092 (funzione 3, servizio 1, intervento 3);

Vista la deliberazione di C.C. n. 50/2015 di approvazione del Bilancio 2015;

Acquisito il CIG ai sensi di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. 163/2006 e s.m.ed.i; 
- la legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- il decreto sindacale n. 6/2015 di proroga degli incarichi dirigenziali;

determina
per i motivi sopra esposti  che di seguito vengono integralmente riportati:

1. di impegnare la complessiva spesa di € 3.350,00 (iva inclusa 22%) realtiva all'acquisto di pneumatici per 
i veicoli della P.M. e dei Servizi Sociali in premessa indicati presso la Ditta Messina Adelina con sede a 
Vibo Marina in via S. Parodi n. 3/5/7/9 - (P.iva 03287610798) sul Bilancio 2015 nel modo  seguente:

- €    911,69 sul capitolo 5080 (funzione 4, servizio 5, intervento 3);
- €    869,44 sul capitolo 3272 (funzione 1, servizio 8, intervento 3);
- € 1.568,87 sul capitolo 4092 (funzione 3, servizio 1, intervento 3);

2. di stabilire: 
a) che la Ditta succitata, si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei  flussi finanziari di cui alla L. 36/2010 e 
s.m.i. relativi alla fornitura in oggetto con  obbligo di comunicare gli estremi identificati del conto corrente 
dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;



b) che con l'affidamento della fornitura e la stipula del contratto, si intende procedere alla fornitura  di 
pneumatici per i veicoli indicati in premessa;
c) che il contratto ha per oggetto la fornitura complessive n. 24 pneumatici;
d) il contratto verrà stipulato sotto forma di lettera commerciale, ai sensi dell'art.8, comma 2, del 
Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con deliberazione del 
C.C. n. 32/2013;
e) la scelta del contraente, per le motivazioni in premessa, avviene mediante affidamento diretto;
f) che il contratto sarà perfezionato con la consegna totale della fornitura;

4. di dare atto:
- che il CIG è Z3417D7409 e che la relativa fattura potrà essere liquidata con successivo atto,  previa 
acquisizione del DURC On-Line;

5. di trasmettere il presente provvedimento sarà inserito nella “Sezione Trasparenza” ai sensi del D.lgs. n. 
33/2013.

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to  FILIPPO NESCI 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 29/12/2015 Il responsabile
f.to  FILIPPO NESCI  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 31/12/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 31/12/2015

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 26 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 11/01/2016 al 26/01/2016

Data: 11/01/2016

Il responsabile della pubblicazione
f.to  ANGELA MARIA POLICARO


