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Oggetto:  Determina a contrarre ai sensi dell’art.13 L.R.30/2000 e art.32 D.Lgs.50/2016 per la 

fornitura di pneumatici per l’auto piattaforma aerea comunale CE761HZ. 

                     CIG: Z3F1D41352 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 



IL   D I R I G E N T E   DI   S E T T O R E 
 

Premesso che a questo Settore, compete la gestione e conduzione di tutti gli impianti di 
illuminazione pubblica del territorio comunale, con esecuzione del servizio in economia diretta a 
mezzo del dipendente personale tecnico, per una consistenza centri luminosi stradali di n.6300 per 
il quale, necessita costante periodica attività tecnica manutentiva ordinaria-straordinaria per 
garantire seppure al minimo occorrente e regolarità di esercizio funzionale dei soprarichiamati 
impianti;   
Atteso che il predetto servizio attuativo usufruisce inderogabilmente, di apposito autoveicolo 
speciale "auto piattaforma aerea comunale marca CMC–Nissan Cabstar targa CE761HZ" per il quale, 
si è ravvisata di tutta evidenza l'immediata sostituzione di n4.nuovi pneumatici posteriori stante, 
potere garantire sia la regolare sicurezza dell'esercizio del mezzo d'opera che, l'inderogabile  
necessario suo utilizzo per  il  costante prosieguo dell'attività di pubblico  servizio de qua;  
Dato atto che il valore stimato complessivo di fornitura suddetta, è inferiore ad €40.000 quindi, 
possibile procedere ai sensi dell’art.36,c.2,lett.a) del D.Lgs.50/2016 onde accelerare i tempi di 
affidamento dell’appalto che di modesta entità nel principio di rotazione e in modo di assicurare 
l’effettiva possibilità di partecipazione alle microimprese, piccole e medie; 
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  art. 13 L.R. 30/2000; 
Dato atto, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è il 
geom.Luigi Culmone; 
Riscontrata  la necessità di adottare la determinazione a contrattare con le  seguenti clausole 
essenziali per il contratto: 
a) con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende effettuare la fornitura di 

n.4pneumatici per l’autoveicolo speciale in dotazione al servizio illuminazione pubblica 
comunale;  

b) la procedura di aggiudicazione sarà quella di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 
50/2016; 

c) la scelta del contraente avverrà tramite richiesta di preventivi scegliendo quello più conveniente; 
d) natura dell’appalto: fornitura di n.4pneumatici mis.195/70/15 per auto piattaforma aerea 

comunale marca CMC–Nissan Cabstar targa CE761HZ"; 
e) contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016 nella forma dello scambio 

della lettera commerciale; 
f) modalità dei pagamenti: bonifico bancario in unica soluzione. 
Considerato che il valore stimato per la fornitura di che trattasi è inferiore a 1.000 euro è  quindi, 
possibile procedere ai sensi dell’art.1 commi502 e 503 della Legge di Stabilità 2016 il quale esclude 
l’obbligo del ricorso ai mercati elettronici in presenza di spese sotto la micro soglia di 1.000 euro; 
Di dare atto che la spesa del presente provvedimento non viola l’art.163 comma 5 lettera c) del 
DLgs 267/2000 e successive modifiche, in quanto la spesa è necessaria per garantire la continuità 
del servizi connessi con le funzioni dell’Ente (approvvigionamento idrico alle utenze);  
Richiamato l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche che prevede che 
l’appaltatore si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
Dato atto altresì che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito mediante richiesta all’AVCP, il codice 
identificativo di gara;  
Vista  la normativa in materia di split payment - scissione dei pagamenti ai sensi dell'art 17 ter del 
DPR N.633/1972 e ss.ii.mm.;  

Visto lo schema di richiesta di preventivo-offerta allegato al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale; 
Visti/ 

- il D.L. n.244 del 30-12-2016, art.5,comma11, che proroga al 31-03-2017 il termine per 
l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2017; 

- l’art. 15 comma 6 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità il quale dispone che in caso 
di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio 



dell’esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente autorizzato con 
riferimento all’ultimo P.E.G. definitivamente approvato; 

- la Deliberazione di C.C. n.123 del 24-11-2016 di approvazione del bilancio d’esercizio 
2016/2018; 

- il PEG 2016-2018 approvato con Deliberazione di G.M. n. 400 del 06/12/2016 esecutiva ai sensi 
di legge; 

- le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n 241, recepite rispettivamente dalle LL.RR.   n. 
48 del 11/12/1991 e n. 10 del 30/04/1991; 

- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ordinamento finanziario e 

contabile degli Enti locali”; 
- il D.Lgs. 50/2016; 
- il CIG: Z3F1D41352; 

 

  D E T E R M I N A 
       per i motivi sopra esposti: 

1. la premessa forma parte integrante del presente dispositivo e costituisce motivazione ai sensi 
dell’art. 3 della L.241/1990 e s.m.i; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 192 della legge 18-08-2000, n. 267 e art. 13 L.R. 30/2000, le 
clausole e le modalità che regolano l’affidamento del contratto così come riportate in 
premessa e che qui si intendono trascrivere; 

3. di approvare lo schema di richiesta preventivo, allegato al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale, inerente la fornitura di pneumatici per il servizio 
illuminazione;  

4.  di prenotare la somma complessiva di €430,00 al capitolo132330/9 denominato “Spesa per 
manutenzione mezzi d’opera” classificazione10.05.1.103 codice transazione elementare 
1.03.02.09.001 del bilancio esercizio2017 dando atto che la somma verrà formalmente 
impegnata con successivo provvedimento di affidamento; 

5. di dare atto che la spesa sarà esigibile nell’anno in corso, giusta previsione del responsabile 
del servizio; 

6. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria per i provvedimenti di competenza; 
7. di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste 

dalla legge n.136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari; 
8. di disporre la registrazione della presente determinazione nel protocollo del registro delle 

determinazioni; 
9. di dare atto che copia della presente sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it. 
 

                     il minutante                                                                                           Il Vice Dirigente   

             F.to   geom. L. Culmone                                                                             F.to  Ing. A. Renda 

 

 

 
VISTO  DI  REGOLARITA’ CONTABILE  ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art.183 comma 7 D.Lgs. n.267/2000) 
 
 
 
 

Alcamo, lì 10-02-2017                                                                                           IL RAGIONIERE GENERALE 
                                                                                                                                  F.to Dr. Sebastiano Luppino 
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