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Provincia di Reggio Calabria
U.O.A. POLIZIA PROVINCIALE - PROTEZIONE CIVILE - SICUREZZA
SUI LUOGHI DI LAVORO
DETERMINAZIONE
Funzione/Servizio 136 / 00
Progressivo Servizio 146 del 07/12/2016
Registro Settore n° 145 del 07/12/2016

OGGETTO:

Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, a
seguito di indagine di mercato, della "Fornitura di pneumatici
autovetture Corpo di Polizia Provinciale" - Impegno spesa - CIG:
ZE61C67E7D

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Provincia di Reggio Calabria
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IL DIRIGENTE
VISTA la deliberazione del C. P. n° 16 del 8 aprile 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’anno 2016;
VISTA la deliberazione di G.P. n° 48 del 29 aprile 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016 - (Parte Finanziaria);
VISTA la deliberazione di G.P. n° 82 del 15 luglio 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvata la variazione al Bilancio d’esercizio 2016 ex art. 175 comma 4 del D.Lgs.
267/2000;
VISTO l’atto del Presidente della Provincia con poteri del Consiglio n° 5 del 2 agosto 2016, dichiarato
immediatamente eseguibile, con il quale è ratificata la deliberazione n° 82 del 15 luglio 2016,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio
d’esercizio 2016 ex art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la deliberazione di G.P. n° 96 del 23 settembre 2016, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stata approvata la Variazione al Piano Esecutivo di Gestione 2016 - (Parte Finanziaria);
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt. 107- 151- 183- 184;
VISTO il Regolamento di Contabilità vigente;
RAVVISATA la necessità di acquisire la fornitura di un treno di pneumatici di prima scelta quattro
stagioni per veicolo in dotazione al Corpo di Polizia Provinciale posticipandone la sostituzione
all’occorrenza, consentendone una migliore sicurezza delle autovetture e l’incolumità del dipendente
personale viaggiante, nonché del rispetto delle norme del Codice della strada;
RITENUTO OPPORTUNO:
- per motivi di economicità e speditezza del procedimento acquisire direttamente la fornitura in
oggetto, in quanto su CONSIP non si evince una specifica convenzione od offerta al MEPA per tale
specifica fornitura;
- far precedere l’affidamento, in ogni caso, da un’indagine di mercato esplorativa, per garantire i
principi

di

libera

concorrenza,

non discriminazione,

trasparenza,

economicità dell’azione

amministrativa, anche al fine di non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese, come
prescritto dall’art. 30 commi 1 e 7 del D.Lgs. 50/2016;
VISTI i preventivi-offerta dei seguenti 2 (su 5 invitati) soggetti economici specializzati nel mercato di
riferimento, richiesti con nota di Prot. Gen. n° 306958 del 25/11/2016:
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PAVONE di Giovanni PAVONE con sede in Reggio Calabria Via Nazionale Pentimele, 177 – agli atti
del Prot. Gen n° 311017 del 1/12/2016, che per la fornitura richiesta prevede un costo di € 5.701,60
IVA 22% inclusa, (compreso contributo ambientale PFU, equilibratura, montaggio e convergenza),
allegato al presente atto;
MALAVENDA GOMME con sede in Reggio Calabria Via Condera Dir. Barreca, 27 - agli atti del Prot.
Gen. n° 311028 del 1/12/2016, che per la fornitura richiesta prevede un costo di € 5.140,00 IVA 22%
inclusa (compreso montaggio, mano d’opera, equilibratura, valvole e relativo contributo ambientale
PFU - con prezzi invariati anche se i lavori saranno effettuati in momenti differenti), allegato al
presenta atto;
RITENUTO congruo e più conveniente per l’Amministrazione, il preventivo-offerta per euro 5.140,00
(IVA inclusa, presentato dalla Ditta MALAVENDA GOMME, che peraltro garantirebbe i prezzi
invariati anche se i lavori saranno effettuati in momenti diversi;
PRESO ATTO delle certificazioni rilasciate dagli Uffici preposti (Tribunale, Procura della Repubblica)
in seguito di richiesta avanzata da quest’U.O.A. in data 1/12/2016 - Prot. nn° 311487 e 311513 per il
titolare della Ditta de quo, (agli atti);
ACCERTATA la disponibilità economica per far fronte alla spesa de quo (corrispondente ad
€ 5.140,00) sul Cap. 21400 - Miss. 1 - Prog. 5 - P.d.C. 1 - 03 - 01 - 02 - 00 - del Bilancio 2016 denominato
“Acquisto di carburanti lubrificanti e pneumatici”;
ACCERTATO:
- che il CIG acquisito per la seguente procedura negoziata nel portale dell’Autorità Nazionale Anti
Corruzione è il seguente: <ZE61C67E7D>;
- che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle
fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente
a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in
generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli
obblighi in materia di tracciabilità;
- che, conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo ad avvenuto
perfezionamento delle procedure di verifica della conformità;
RICHIAMATA la seguente normativa vigente:
- D.Lgs. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
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riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e,
in particolare:
- art. 32 comma 14;
- art. 36, comma 2, lettera a);
- art. 37 comma 1;
art. 95 comma 4, lettera b);
- D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con
particolare attenzione all’ art. 192 “determina a contrattare”;
- L. n. 136 del 13.08.2010 a oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 ad oggetto: “Misure
urgenti in materia di sicurezza”, con particolare riferimento all’art. 3 “Tracciabilità dei flussi
finanziari” e art. 6 “Sanzioni”;
- D. L. n. 66 del 24.04.2014 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che, all’art. 25,
prevede l’estensione della fatturazione elettronica verso tutta la P.A.;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs
267/2000 e s.m.i;
ATTESO CHE, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, dell’art. 3 del D.Lgs. 29/93 nonché dell’art.
33 del vigente Regolamento di Contabilità, il presente provvedimento, è atto che rientra tra quelli di
natura gestionale attribuiti alle competenze del Dirigente;

DETERMINA
per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
PROCEDERE all’acquisizione della fornitura di “Pneumatici autovetture Corpo di Polizia
Provinciale”;
AFFIDARE direttamente la predetta fornitura in favore della Ditta MALAVENDA GOMME con sede
in Reggio Calabria Via Condera Dir. Barreca, 27, C.F. MLVNTN74C07H224P e P.IVA 01360840803, per
un importo di € 5.140,00 IVA 22% inclusa che, a seguito dell’indagine di mercato condotta, ha
presentato il preventivo-offerta agli atti del Prot. Gen. n° 311028 del 1/12/2016, che è risultato il più
economico e conveniente per l’Amministrazione;
PERFEZIONARE il rapporto contrattuale con la forma della corrispondenza commerciale tramite
lettera di conferma d’ordine, ai sensi dell’art. 32 comma 14 D.Lgs n° 50/2016;
IMPEGNARE la somma di € 5.140,00 sul Cap. 21400 - Miss. 1 - Prog. 5 - P.d.C. 1 - 03 - 01 - 02 - 00 - del
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Bilancio 2016 denominato “Acquisto di carburanti lubrificanti e pneumatici”;
PROCEDERE, con successivo Atto, e previa presentazione della fattura elettronica, regolarmente
vistata per attestazione della fornitura/servizio, al pagamento della somma a pari a € 5.140,00 IVA
22% inclusa - sull’Impegno scaturente dalla presente Determinazione -;
DISPORRE la comunicazione degli estremi del provvedimento alla Ditta de quo;
ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;
DARE ATTO che, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. Calabria Sezione di Reggio Calabria, entro e non oltre sessanta giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione
all’Albo on-line dell’Ente, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 e s.m.i.;
DARE ATTO che il presente provvedimento:
 Va inserito nel Registro delle Determine del Settore;
 Va trasmesso al Settore 5 Economico Finanziario - Provveditorato - Controllo di Gestione Gestione economica del Personale, corredato dal documento giustificativo di spesa, per gli
adempimenti di competenza;
 Va pubblicato all’Albo on-line dell’Ente (con esclusione degli allegati)
Il Dirigente Comandante
Dott. Domenico Crupi
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla
determinazione:
R.G. N. 174 del 23/01/2017
Funzione/Servizio 136 / 00 –
U.O.A. POLIZIA PROVINCIALE - PROTEZIONE CIVILE - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Progressivo Servizio n° 146 del 07/12/2016
Registro Settore n° 145 del 07/12/2016
Oggetto:
“Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, a seguito di indagine di mercato, della
"Fornitura di pneumatici autovetture Corpo di Polizia Provinciale" - Impegno spesa - CIG:
ZE61C67E7D”
Parere in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria: Favorevole
Annotazioni: ASSUNTO IMPEGNO 6675 DEL 30/12/2016. SI DA' ATTO CHE L'ESECUTIVITA'
DELL'ATTO E' DA RIFERIRERSI AL 30.12.2016
COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
N.

Esercizio

Importo

Capitolo

Anno

Impegno

Sub

Sub_Imp

Siope

Descrizione Creditore/Debitore

Cig

Cup

Codice

Descrizione Capitolo

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario Provveditorato - Servizio Economico del Personale
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cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Reggio Calabria.
La determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs.
267/2000.

