
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 298 

 

Data adozione atto: 15/10/2018 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO  
Ufficio Lavori Pubblici 

 

OGGETTO: SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA PANDA 4X4 - AFFIDAMENTO 
DIRETTO ALLA DITTA GUNGUI&CADINU - CIG Z6325306D1 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

VISTO il provvedimento Prot. n° 250 del 15/01/2018 con i l quale il Sindaco, ai sensi dell’art. 109, 2° comma 
del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, ha conferito allo scrivente le funzioni di cui all’art. 107, 2° e 3° comma, del 
medesimo Decreto Legislativo; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2018 che approva il DUP 2018/2020; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2018 che approva il Bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2018; 

DATO ATTO che si rende necessario provvedere alla sostituzione degli pneumatici dell’autovettura Fiat 
Panda 4x4 targata EG977TG al fine di garantirne la piena efficienza nella stagione invernale; 

VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione 
dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

a) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

b) 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”; 

VISTO l’articolo 32 comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che “prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, 
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni 
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”. 

VISTO che l’articolo 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. prevede che le Stazioni appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,  possono procedere direttamente e 
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e 
dai soggetti aggregatori; 

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle 
amministrazioni pubbliche: 

- l’art. 26 comma 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999 in materia di acquisto di beni e servizi; 

- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 1 commi 495 e 502 della L. n. 208/2015 circa gli obblighi per le  
Amministrazioni Pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per  
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gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo 
comunitario, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure;  

DATO ATTO CHE: 

il servizio da acquisire è di importo inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto si può procedere  con  affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. mediante specificazione semplificata 
degli elementi essenziali del servizio e precisamente:  

- oggetto: sostituzione degli pneumatici dell’autovettura Fiat Panda 4x4 targata EG977TG; 

- importo: € 229,51 oltre IVA 22% per un importo complessivo di  € 280,00; 

- fornitore: . Gungui&Cadinu con sede in Mamoiada, Via Nuoro - P.I. 01379410911; 

- motivazioni dell’affidamento: la ditta garantisce la pronta reperibilità e l’immediato intervento, in caso di 
avaria sugli automezzi di proprietà del Comune di Mamoiada, consentendo in tal modo la continuità di 
servizio da parte dell’Ente.  

DATO ATTO che l’importo oggetto di affidamento è stato confermato dall’operatore economico; 

CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra 
richiamata; 

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 
DURC allegato emesso in data 04/06/2018; 

CONSIDERATO che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z6325306D1; 

SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e 
alla normativa anticorruzione; 

VISTA la Legge n. 296/2006; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Vi VISTO sto il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il regolamento comunale dei contratti; 

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni; 

VISTO le linee guida ANAC approvate; 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE le premesse della presente determinazione; 

1. DI AFFIDARE il servizio di sostituzione degli pneumatici dell’autovettura Fiat Panda 4x4 targata EG977TG 
ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. a) dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. con 
specificazione semplificata degli elementi essenziali del servizio e precisamente:  

- oggetto: sostituzione degli pneumatici dell’autovettura Fiat Panda 4x4 targata EG977TG; 

- importo: confermato dall’operatore economico, € 229,51 oltre IVA 22% per un totale di  € 280,00; 

- fornitore: . Gungui&Cadinu con sede in Mamoiada, Via Nuoro - P.I. 01379410911; 

- motivazioni dell’affidamento: garantire la piena efficienza dell’unica autovettura a disposizione per i 
compiti di istituto; 

dando atto inoltre atto che l’operatore economico possiede i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e i requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ; 

2. DI DARE ATTO che al finanziamento della spesa si provvede mediante fondi di bilancio; 

3. DI DARE ATTO che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio competente ha verificato 
il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge 
n. 102/2009; 



4. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Francesco Bertocchi, qualifica 
Responsabile del Servizio, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento 
delle competenze attribuite; 

5. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 s.m.i.  a carico del bilancio  
dell’esercizio 2018 le somme sul Capitolo 192602, Imp. 405; 

6. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

7. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento pur non 
comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 
viene sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati 
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;  

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai seguenti responsabili: 

- Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa; 

- Alla Segreteria per la pubblicazione del presente atto. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Francesco Bertocchi 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  15/10/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 30/10/2018. 

 
Mamoiada, 15/10/2018 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Atto In Originale 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


