CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA
ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 457 DEL 25 GENNAIO 2016

OGGETTO: ESAME ED AGGIUDICAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA
FORNITURA DI N° 4 PNEUMATICI

Il Dirigente: Dott. Rocco Attanasio

IL DIRIGENTE

Avvertita la necessità di acquisire, per la Fiat Panda aziendale, n° 4 pneumatici, stante
l’elevata usura di quelli in dotazione;

Vista la richiesta di preventivo inviata alle seguenti ditte:
•

Pneupagliaccia S.n.c., con sede in Chiusi;

•

Fabbrizzi S.r.l., con sede in Sarteano;

•

F.lli Pistella S.n.c., con sede in Città della Pieve – Fraz. Ponticelli;

•

Racing Pneumatici S.a.s., con sede in Città della Pieve – Fraz. Po’ Bandino;

Dato atto che la richiesta riguardava n° 4 pneumatici Bridgestone mod. Dueler H/T
misura 185/65 R14 86T;

Dato atto, inoltre, che tutte le ditte interpellate hanno inviato preventivo di spesa di altre
marche, avendo comunicato che il modello richiesto è risultato fuori produzione;

Rilevato che, tra le alternative proposte, il modello Hankook H740 4S M+S all season è
presente in n° 3 preventivi e risulta pertanto possibile effettuare una comparazione sui
prezzi;

Considerato, da quanto precede, che la ditta Racing Pneumatici S.a.s. ha offerto il
prezzo migliore, pari ad Euro 65,00 per pneumatico;

Visti:
− il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 409 del 30 novembre 2009;
− la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 448 del 18 gennaio 2010 con
la quale, per le acquisizioni in economia, sono state approvate le funzioni del
Direttore in ordine all’assunzione dei relativi impegni di spesa e nei limiti fissati
dallo stesso Regolamento;

Considerato che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 4
“Forniture e servizi in economia” dello stesso Regolamento;

DETERMINA

1) di aggiudicare alla ditta Racing Pneumatici S.a.s. di Grancio Carlo & C., con sede in
Città della Pieve (PG) – Fraz. Po’ Bandino – Via Piemonte n° 6, la fornitura di n° 4
pneumatici modello Hankook 185/65 R14, al prezzo di Euro 65,00 cadauno;
2) di imputare la somma complessiva di Euro 260,00 al Cap. 1/4/130.00 del Bilancio di
previsione 2016 che presenta la necessaria disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 25 gennaio 2016
Il Direttore
(Dott. Rocco Attanasio)

