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Oggetto: determina a contrarre e contestuale affidamento concernente la fornitura di 
pneumatici per tre mezzi aziendali, mediante affidamento diretto ai sensi dall’art. 36, 
co. 2, lett. a) DD del d.lgs. n. 50/2016. CXG. Z1F2D908BD; CAP. U0100410501 
RUP P.A. Belmonte Pietro.

Ai sensi della L. R. n. 8/2002 si 
esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile e si attesta 
che, per l’impegno assunto esiste 
regolare copertura finanziaria.
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Settore Amministrativo 
Ufficio Economato 

I! Dirigente

- Visto il DLgs 30 marzo 2001 n. 165 recante “ norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss. mm. ii;

- Visto il DLgs. 18 aprile 2016 n. 50;

- Visto l’art 32. Comma 2 del DLgs. 18 aprile 2016 n. 50 il quale dispone che “ 
prima delle procedura di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 
giudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte;

- Vista la Legge Regionale n. 66 del 20/12/2012, con la quale è stata istituita 
LARSAC;

- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 28 agosto 2019, 
con il quale il Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;

- Visto il provvedimento del Direttore Generale n. 1 del 02 settembre 2019 con il 
quale è stato assegnato, ad interim, il Settore Amministrativo al Dr. Antonio Leuzzi;

- Vista la deliberazione n. 38/D.G. del 22 aprile 2020 con la quale è stato approvato 
da parte del Direttore Generale il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2020;

- Vista la deliberazione n, 128/CS del 16 ottobre 2018 con la quale è stato approvato 
il regolamento dei procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, 
ai sensi deH’art. 36 del Dlgs, 50/2016;

- Vista la deliberazione n. 39 D.G. del 24 aprile 2020 con la quale il D.G. ha 
autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 
2020 che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni 
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi ed obblighi speciali, 
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui 
passivi, di rate di mutui, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole 
operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’azienda.
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Premesso:



- che per tre mezzi aziendali FIAT Ducato targato CF632CR, Audi A4 targata 
DD168GJ e FIAT Ducato targato BY661TA necessita con urgenza provvedere al 
cambio dei pneumatici oramai usurati.

Considerato:

- che per la scelta del contraente si ritiene opportuno optare per Facquisizione in 
economia mediante procedura comparata con invito di n° 3 ditta specializzate in 
quanto l’ammontare della spesa consente di seguire le procedure previste dalFart. 36 
del D.Lgs. 50/2016 con la richiesta di tre preventivi di ditte specializzate nel settore;

- per assicurare il corretto funzionamento delle attività istituzionali si rende 
necessario acquistare i prodotti in parola;

- per l’individuazione dell’operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze 
relative alla suddetta fornitura il RUP ha già contattato, - in ragione dell’esiguità della 
spesa le seguenti ditte: Ditta Valente; Officine Scigliano; De Luca Service e 
Tuttogomme;

- che la determinazione della spesa risulta finanziariamente compatibile con 
l’effettiva capienza del relativo capitolo U0100410501 del bilancio di previsione 
dell’Azienda per il corrente esercizio finanziario;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

- di avviare le procedure per l’acquisto mediante acquisizione in economia -  
affidamento diretto con comparazione di almeno tre preventivi ai sensi dall’art. 36 del 
DLgs. 50/2016 per l’acquisto del materiale di cui all’oggetto con l’invito esteso alle 
tre ditte specializzate nel settore alle quali il RUP ha fatto pervenire richiesta: Ditta 
Valente; Officine Scigliano; De Luca Service e Tuttogomme;

- di affidare la fornitura di pneumatici per i tre mezzi aziendali:
FIAT Ducato targato CF632CR Pirelli Currier 205/70 R 15 - € 443.20 oltre IVA - ; 
Audi A4 targata DD168GJ Pirelli P7 205/55 R 16 - € 336.68 oltre IVA - ;
FIAT Ducato targato BY661TA Pirelli Carrier 205/75 R 16 - € 500.64 oltre IVA -, 
alla ditta Tuttogomme per l’importo complessivo di € 1.562,23 IVA inclusa;

- di designare, altresì, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi 
delfart. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile dei garage Sig. Presta Raffaele;
- di stabilire la spesa contrattuale complessiva è pari ad € 1.562,23 IVA inclusa;



- di impegnare la relativa spesa, per Pimporto complessivo di euro 1.562,23 IVA 
compresa, sul cap. UO100410501 dell’ esercizio finanziario 2020;

- di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D. 
Lgs 50/2016, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dell’ARS AC secondo le 
disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33,

(p.a. B :tro)
IL ente

(Dott. Ar > LEUZZI)


