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g CITTA' DI CARLENTINI
COMANDO POLIZTA MUNICIPALE

P.zza A. Diaz N. 27 - 96013 Carlentini (SR) -
Tel. 095784 6064 - F ax 0957 84673 I

EMail:
polizia municipa le@comu ne.carlentini.sr, it

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 6"O DEL P,8.//.2o7l

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma2lettera a), del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016
- Impegno di spesa per fornitura e sostituzione urgente n. 8 pneumatici per le
autovetture DACIA targata YA034AJ e FIAT PUNTO targafa YA619AA, in
do tazi o ne alla P olizia Municip al e . CIG z Z4 43 3 9 2 AAC.

L'anno duemilaventi il giomo ventuno del mese di Ottobre in Carlentini, presso la sede

municipale, il sottoscritto Comandante della P.M. Isp, Capo Luciano Campagna, nella qualità di
responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il presente prowedimento:

PREMESSO che si è reso necessario sostituire i pneumatici delle autovetture DACIA
targata YA034AJ e FIAT PUNTO targata YA619AA, rn dotazione al
Comando di Polizia Municipale, in quanto il relativo stato d'uso costituiva
pericolo per la sicurezza del veicolo medesimo;

CONSIDERATO che entrambe le autovetture, i pneumatici si presentano logori ed usurati,
necessitando una rapida e pronta sostituzione al fine di garantire la continuità
dei servizi espletati e resi con le stesse autovetture;

PRESO ATTO che i servizi espletati con detti autoveicoli costituiscono attività di interesse
frnalizzato alla salvaguardia del territorio, della convivenza civile, della
sicurezza stradale, della incolumità pubblica e privata, del rispetto delle leggi,
della eliminazione di ostacoli ed impedimenti che si frappongono al normale
svolgimento delle attività umane e di quant'altro rientrino nella sfera di
competenza della P olizia Municipale ;

RAWISTA la necessità e I' urgenza ad equipaggiare i predetti due veicoli in dotazione,
come previsto per legge, di nuovi pneumatici idonei e conformi alla legge,
procedendo quindi alla sostituzione degli otto pneumatici delle autovetture
DACIA targata YA034AJ e FIAT PI-INTO targata YA619AA;

CONSIDERATO che la sostituzione dei predetti pneumatici si è resa necessaria e

improcrastinabile, a causa del loro stato di usura e della necessità di non
fermare i servizi essenziali espletati con gli stessi veicoli;

PRESO ATTO che la presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all'art.
36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 5012016, che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a

40.000,00 euro, mediante affidamento diretto;
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ACCERTATO che al momento in cui si doveva procedere all'acquisizione della fornitura non
era attiva alcuna convenzione CONSIP, nè è stato possibile procedere
all'acquisizione nel Mercato Elettronico della CONSIP, in quanto da una
ricerca effettuata sono presenti, divisi per tipologia, da diverse ditte, per cui
non è possibile acquistare una fornitura completa da un solo operatore
economico;

VISTO il preventivo di spesa presentato dall'Autofficina di GATTO GIUSEPPE, con
sede in Carlentini cldaCasazzasnc, P.I.01513230894, per un importo di €
488,00 comprensivo di IVA al22o6;

VISTO il preventivo presentato dal CENTRO REVISIONE CRC DI CARLENTINI,
con sede in Carlentini via Archeologica snc, per un imporlo di € 439,20
comprensivo di IVA al22Yo;

RITENUTO opportuno il preventivo piu congruo, meritevole di approvazione, presentato

dal Centro Revisione CRC di Carlentini, con sede in Carlentini via
Archeologica snc, per un importo di e $9,20 comprensivo di IVA aI 22o/o;

CONSIDERATO che per il servizio ad un importo inferiore a € 40.000,00, come quello di cui
trattasi, è possibile awalersi della procedura per acquisizione in economia, ai
sensi del Codice dei contratti , arl. 725, c.11 del regolamento Comunale delle
spese in economia per le forniture di beni e servizi, mediante cottimo
fiduciario previa consultazione di tre operatori economici idonei;

RITENUTO opportuno prowedere in merito e di impegnare, a tal uopo, la somma
complessiva di € 439,20;

VISTO l'ex art. 125, c. 11 con procedura negoziata senza bando, affidamento in
economia - affidamento diretto, con contratti di importi inferiori a € 40.000;

VISTI:
o il D.Lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii. ed in particolare I'art. 163 comma2;
o il D.Lgs. n. ll8l20l1 e successive modificazioni;
o il principio contabile finanziario applicato alla competenzafrnanziaria (allegato 412 del D.Lgs

118120tt;
o lo statuto Comunale;
o gli artt. 182 e 183 del D.L.267100;
o il regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
r il regolamento Comunale di contabilità;
o il regolamento Comunale sui controlli interni;
o visto I'art.36, comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
o visto che trattasi di spese urgenti ed obbligatorie;

DETERMINA

1. di impegnare, pertanto, la somma di e $9,20, IVA compresa, al capitolo 3062 previo storno dal
capitolo 3057 del redigendo Bilancio 2021, per la sostituzione di otto pneumatici, per le
autovetture DACIA targata YA034AJ e FIAT PUNTO targata YA619AA, fornite dal Centro
Revisione CRC di Carlentini, con sede in Carlentini via Archeologica snc P.I.01251030894
secondo quanto riportato nella tabella che segue:



Capitolo/ atticolo
CODICE BILANCIO ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2020 2021 2022 Es.Succ. Euro

3062 03011030209001 Q,439,20

2. di liquidare la somma con atto successivo, a firma del sottoscritto ed a presentazione fattura da
parte dal Centro Revisione CRC di Carlentini, con sede in Carlentini via Archeologica snc, P.I.
01251030894;

3. di precisare che si procede all'assunzione delf impegno di spesa ai sensi dell'art. 163 comma 2
del TUEL onde evitare I'interruzione di un servizio essenziale e pericolo per I'incolumità degli
Agenti operanti e per la sicurezza dei medesimi veicoli in dotazione al Corpo di Polizia
Municipale;

4. dr accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 7812009 (conv. in
legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è

compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità a amministrativa contabile di cui all'art.
147 bis, comma 1, del D.lgs. n.26712000, 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;

6. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4" comma dell'art. 151 del D.Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal momento
dell'acquisizione dell'attestazione di coperturafrnanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;

7 . di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
19012012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;

8. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

9. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line

IL CO D P.M.
Isp C



Servizio Finanziario
Visto il presente prowedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 3062 del redigendo Bilancio 202I, nell'ambito della disponibilità frnanziaria sullo stesso
accertata in conformità all'art. 163 comma 2, Dlgs. N.267T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali.
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al

Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
dal

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi dal al

Carlentini, li Il Segretario Generale


