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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 195 DEL 24 FEBBRAIO 2020

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER SOSTITUZIONE
PNEUMATICI FIAT CROMA IN DOTAZIONE AL CONSORZIO
CODICE CIG: Z752C2EB29

Il Dirigente: Dott. Rutilio Morandi

IL DIRIGENTE

Premesso che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in
oggetto è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di
negoziazione;

Ravvisata la necessità di sostituire il treno di pneumatici all’autovettura Fiat Croma di
proprietà del Consorzio, stante l’avanzata usura degli stessi;

Ritenuto opportuno richiedere il preventivo di spesa a ditte che operano nella zona e che
sono risultate aggiudicatarie di precedenti forniture;

Vista la richiesta di preventivo di spesa per la fornitura, comprensiva di ogni onere e
spesa, di n° 4 pneumatici M/S marca Michelin, misura 215/55/R16 93W, per la Fiat
Croma, formulata con nota prot. n° 448 in data 20 febbraio 2020 ed inviata alle seguenti
ditte:
− Racing Pneumatici S.a.s. di Grancio Carlo & C., con sede in Città della Pieve (PG) –
Fraz. Po’ Bandino – Via Piemonte n° 6;
− F.lli Pistella S.n.c. – Area di Servizio Fondovalle, con sede in Città della Pieve (PG)
– Fraz. Ponticelli – S.P. 308;

Preso atto che, nel termine fissato alle ore 12:00 del giorno 21 febbraio 2020, è
pervenuta la sola offerta della ditta F.lli Pistella S.n.c., che offre, mediante nota assunta
al protocollo di questo Consorzio n° 463 in pari data, in alternativa alla richiesta marca
Michelin, in quanto la stessa non produce pneumatici compatibili con il codice di
velocità indicato nel libretto di circolazione dell’autovettura, il prezzo di Euro 113,00
per il pneumatico Hankook H750 Kinergy 4S;

Ritenuto opportuno orientare la scelta su tali pneumatici;

Preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art. 7 del
Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e che, ai sensi
dell’art. 8 dello stesso Regolamento, per affidamenti di importo inferiore a 10.000,00
Euro si può procedere con Determina Dirigenziale;

Visti:
− il Regolamento per l’affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., approvato con
delibera del Consiglio di Amministrazione n° 436 del 27 agosto 2018;
− il DURC della ditta F.lli Pistella S.n.c. – Area di Servizio Fondovalle prot. n° INPS
19120933;
− il D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
− l’art. 4 – punto 1, e l’art. 46 – punto 2, del vigente Statuto;
DETERMINA

1) di aggiudicare alla ditta F.lli Pistella S.n.c. – Area di Servizio Fondovalle, con sede
in Città della Pieve (PG) – Fraz. Ponticelli – S.P. 308, la fornitura di n° 4 pneumatici
Hankook H750 Kinergy 4S per la Fiat Croma di proprietà del Consorzio al prezzo
complessivo di Euro 452,00;
2) di imputare tale somma al Cap. 1/4/130.00 del Bilancio di previsione 2020 che
presenta la necessaria disponibilità;
3) di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Chiusi Stazione, 24 febbraio 2020
Il Direttore
(Ing. Rutilio Morandi)

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art.
16, comma 2, del vigente Regolamento di contabilità.

Il Responsabile dell’Ufficio Contabilità
(Rag. Marco Baglioni)

