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OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA PNEUMATICI PER AUTOMEZZI 

ADIBITI AL T.H. FIAT DUCATO EN231CV E FIAT SCUDO DM543DX RIF. 

DET.  N. 289 DEL 27/02/2016, ALLA DITTA EUROGOMME DI LA RUSSA 

GIACOMO. 

CIG. N. ZFA1897D17. 
 

 
 
 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 

• Premesso che con Determinazione Dirigenziale n.289 del 29/02/2016, è stata lanciata R.D.O. N. 

1122549 SU M.E.P.A. per l' ”AFFIDAMENTO PER ACQUISTO PNEUMATICI PER 

AUTOMEZZI ADIBITI AL T.H.....”; 

• Atteso che in data 21/03/2016 si è proceduto all’apertura delle offerte pervenute sul portale del M.e.p.a. 

del che si è redatto regolare verbale,  che si allega alla presente determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale;  

• Ritenuto, per quanto sopra esposto dichiarare aggiudicataria della gara per l'acquisto di pneumatici, 

come meglio specificato nel verbale allegato alla presente, per i mezzi adibiti al trasporto H (FIAT 

SCUDO DM543DX E FIAT DUCATO EN431CV), la ditta “EUROGOMME DI LA RUSSA 

GIACOMO” di Alcamo sita in Via L. Einaudi, 41; 

• Considerato che la Fiat punto targa AY904TF (altro mezzo utilizzato per il medesimo servizio) 

necessita anch'essa  della sostituzione dei due pneumatici anteriori; 

• Vista la dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

relativa ha i requisiti per partecipare alle gare pubbliche e più in generale per l’attività 

contrattuale con la P.A.; 

• Vista la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010; 

• Visto il certificato camerale rilasciato dalla Camera di Commercio di Trapani il 

18/03/2016;  

• Visto il C.I.G. N. ZFA1897D17;  

• Visto il D.Lgs 267/2000; 

• Visto il D.Lgs 165/2001; 

• Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi sopra esposti, 

1. Di dichiarare aggiudicataria della gara in parola la ditta EUROGOMME DI LA RUSSA GIACOMO” di 

Alcamo sita in Via L. Einaudi, 41, P. IVA 02018160818 per € 850,00  Iva inclusa (trattasi di servizio 

istituzionale) la fornitura comprende anche il montaggio del nuovo l'equilibratura e smaltimento 

dell'usato; 

2. Di dare atto che la differenza di € 65,00 tra la somma impegnata di € 915,00 (Iva compresa)  con la 

succitata determinazione dirigenziale n.289 giusto impegno 2016/1079, e l’importo di aggiudicazione di 

€ 850,00 iva compresa, costituisce economia di bilancio al cap. 142720 cod. classificazione 

12.07.1.103 cod. trasazione element. n. 1.03.01.02.999 “Spesa per acquisto beni per i Servizi al 

Cittadino esercizio finanziario provvisorio 2016. 



3. di dare atto che alla ditta verrà data comunicazione dell’avvenuto affidamento; 

4. che al pagamento della fornitura si provvederà con successivo provvedimento di liquidazione e 

dietro presentazione di regolare fattura; 

5. Di dare atto che tale spesa è esigibile nell'anno 2016; 

3. Di inviare copia della presente al settore Servizi Finanziari del Comune per le dovute    registrazioni 

contabili. 

4. Di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà pubblicizzata sul 

sito comunale Web  www.comune.alcamo.tp.it. 
 

 

       L'ISTRUTTORE AMM.VO   F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

             Rag. Maria Stabile         DOTT.SSA VITA ALBA MILAZZO

      

 

 

 

 

 

 


