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CITTA’ DI ALCAMO 
PROVINCIA DI TRAPANI 

                             4° SETTORE SERVIZI TECNICI – MANUTENTIVI –  

                                                                 AMBIENTALI 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

 N° 2323   DEL   23/12/2016  
       

 
 
OGGETTO: ACQUISTO PNEUMATICI MEZZI COMUNALI RENAULT TARGATO 

DB609MS – NISSAN TARGATO DD138SG. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIRRELLO 

ONOFRIO CON SEDE IN VIA VALLE NUCCIO N° 1 – IMPEGNO DI SPESA 

CIG: Z321C914D0; 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                          



 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 
La sottoscritta, giusta determinazione n. 2037 del 05/12/2016 responsabile unico del procedimento  

attesta che non incorre  in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e 

dalla normativa anticorruzione e non si trova  in conflitto d’interesse in relazione all’oggetto 

dell’atto.  

Vista  la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 123 del 13/12/2016 che approva il bilancio di 

previsione 2016/2018 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale  n. 418  del 02/12/2016 con la quale è stata integrata 

la previsione sullo stanziamento del capitolo 134120  del PEG 2016; 

Atteso che i mezzi (Renault targato DB609MS – Nissan targato DD138SG) in dotazione ai 

Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali necessitano della  sostituzione di n° 10 Pneumatici in 

quanto vengono usati, il primo (Renault targato DB609MS) per smaltire il percolato della 

discarica Vallone Monaco, ed il secondo (Nissan targato DD138SG) per compattare i rifiuti 

raccolti nella pulizia dell’arenile;. 

Che la necessità della sostituzione dei pneumatici su mezzi in questione discende, altresì, dalla 

circostanza  che i suddetti mezzi dovranno essere revisionati; 

Accertata la opportunità di tale acquisto al di fuori del mercato elettronico (MEPA) in quanto i 

costi risultano elevati e non rispondenti alle esigenze richieste infatti le ditte forniscono solo la 

fornitura senza la manodopera;  

Atteso che per evidenti ragioni di celerità e di economicità risulta necessario affidare la fornitura 

ad una ditta avente sede nel territorio comunale poiché la stessa deve provvedere allo smontaggio 

dei vecchi pneumatici e al montaggio di quelli nuovi;   

Atteso che ai sensi dell’art.1, comma 449, della legge 27 Dicembre 2006, n°296 non sono 

attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

per i servizi informativi pubblici (Consipi S.P.A.), convenzioni per la fornitura che si intende 

acquisire alle quali poter eventualmente aderire;  

Visti i sottoelencati preventivi forniti per la fornitura di cui sopra: 

- Eurogomme di La Russa Giacomo prot. n° 47791 del 12/10/2016; 

- Pirrello Onofrio prot. n° 47787 del 12/10/2016;    

- Manauto S.r.l. prot. n° 47788 del 12/10/2016; 

- Manauto S.r.l. prot. n° 47790 del 12/10/2016; 

Visto che il preventivo più conveniente per questa P.A. risulta essere quello pervenuto della Ditta 

PIRRELLO ONOFRIO con sede in via Valle Nuccio n° 1 – Alcamo (TP) con P. Iva 

00578600819 per un importo complessivo di €. 2.050,00 compreso IVA, smontaggio, montaggio, 

smaltimento; 

Dato atto che:  

 l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione 

diretta; 

 l’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di 

importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi;  

 l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita 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 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del 

D. Lgs citato; 

 l'art. 147-bis d. lgs n. 267/2000 in tema di controlli di regolarità amministrativa e 

contabile;  



 

 

 

Visto il D.Lgs n° 50/2016; 

Visto il D.Lgs n° 267/2000; 

Vista la dichiarazioni resa per la partecipazione all’affidamento diretto della fornitura ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

e ai sensi della normativa vigente è stato affidato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il codice 

CIG n. Z321C914D0; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la Delibera di Giunta n. 400 del 06/12/2016 di Approvazione P.E.G.; 

Vista la L.R. 11/12/91 n.48 e s.m.i.; 

Visto il D.L.vo 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il D.lgs n. 50/2016; 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa: 

 

1) Di affidare,  alla Ditta PIRRELLO ONOFRIO ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

del D. Lgs 50/2016, la fornitura di pneumatici per i mezzi (Renault targato DB609MS - 

Nissan targato DD138SG) 

2) Dare atto che la spesa viene assunta per evitare danni gravi e certi ai sensi dell’art. 163 c. 

2 del D. Lgs. 267/2000 - in quanto con l’approssimarsi delle piogge invernali il  mezzo  

viene usato per smaltire il percolato della discarica Vallone Monaco ed il mancato prelievo 

– causa sicuramente danni (Renault targato DB609MS) – mentre il mezzo (Nissan targato 

DD138SG) – viene usato per compattare i rifiuti raccolti nella pulizia dell’arenile e i rifiuti 

raccolti   fuori dal perimetro urbano; 

3) Vista l’allegata nota sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 c.7 della Legge 

136/2010 e la dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione all’affidamento diretto 

della fornitura ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs 50/2016 presentate dalla Ditta Pirrello 

Onofrio; 

4) Di dare atto che la somma massima complessiva di €. 2.050,00, potrà essere impegnata al 

capitolo 134120 “Spesa per acquisto beni di consumo per il Settore Ambiente” 

classificazione 09.03.1.103 codice di transazione elementare 1.03.01.02.999 del bilancio 

anno 2016; 

5) Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nelle previsioni di cui 

all’art.163 c.2 del Dlgs 267/2000, in quanto la mancata adozione della stessa potrebbe 

arrecare danni patrimoniali gravi e certi all’ente per le motivazioni in premessa citate; 

6) Dare atto che la presente Determinazione, a norma dell’art. 18 comma 1 della Legge R. n° 

22/2008 e successive modifiche ed integrazioni, venga pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per 15gg. consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo nonché sul sito 

istituzionale Web www.comune. alcamo.tp.it. 

7) La Spesa del presente provvedimento e esigibile nel 2016;  

 

 

Il Responsabile del Procedimento                       Il Vice Dirigente 
    F.TO Istr. Tec. Amb. Giuseppe Pipitone                                                Delega n° 32 del 23/09/2016 

              Responsabile del Servizio 

          F.TO D.ssa F.sca Chirchirillo  

  

          
 
 
 
 



 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(ART.  183 COMMA 7 D. LGS N° 267/2000) 
 
 

Alcamo, lì  _23/12/2016___ 
                                                                                                  IL RAGIONIERE GENERALE 
                                                                                                  F.to Dr. Sebastiano Luppino 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
          

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data_________________, nonché sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
Alcamo, lì______________ 
 
               IL SEGRETARIO GENERALE 

          
            

 

 
 
 
 

 
 
 
  


