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Oggetto: determina a contrarre e contestuale affidamento fornitura di pneumatici per furgoni e auto 
aziendali. Impegno di spesa. CIG: Z2B30D76AB.

N. Del

Servizio Finanziario
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 

Il Dirigente

Visti
• la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita l'ARSAC;
• il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020 con il quale il Dr. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
• la deliberazione n. 8 del 25 gennaio 2021 con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il 

bilancio di previsione per l'esercizio 2021
• la deliberazione n. 9 D.G. del 27 gennaio 2021 con la quale ha autorizzato la gestione provvisoria, 

in dodicesimi, del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, che è limitata aH’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e 
di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di 
residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare limitata alle sole 
operazione necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'azienda ;

• la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento dei 
procedimenti semplificati di acquisizione di lavori, beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
n. 50/2016;

• la deliberazione n. 275 del 15/12/2016 con la quale il Dott. Antonio Leuzzi è stato nominato 
Dirigente del Settore Ricerca Applicata e Sperimentazione;

Visti
• il provvedimento n. 1 del 02 settembre 2019 con il quale il Direttore Generale ha conferito, al 

Dott. Antonio Leuzzi, l'incarico di Dirigente ad interim del Settore Amministrativo;
• il provvedimento n. 4 del 29/11/2019 a firma del Direttore Generale che dispone di prolungare le 

funzioni dirigenziali al Dott. Antonio Leuzzi.

Visto l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti, prima dell’avvio 
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte.

Premesso che si rende necessario e urgente sostituire la dotazione completa di pneumatici per n. 3 veicoli 
aziendali (una Audi A4 mis. 205/55 RI 6 e due Fiat Ducato mis. 205/75 RI 6 e 205/70 RI 5), per un importo 
massimo stimato di € 1.200,00 oltre IVA;

Richiamato il carattere d'urgenza che l'intero procedimento riveste al fine di permettere la regolare 
circolazione degli autoveicoli per assolvere ai compiti di istituto;

Considerato che l’art. 36 comma 2 lettera a) e l’art. 216 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che 
Laffidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 euro possa 
avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Considerato che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 
semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del 
principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e devono assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Considerato che la suindicata spesa è inferiore all’importo di 5.000,00 euro indicato dall’art. 1, comma 
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge 
n. 145 del 2018, per cui si è dato seguito alla fornitura ricorrendo al libero mercato;



Visto che per quanto sopra il Responsabile dell'Ufficio Economato, sulla base di una segnalazione del 
Responsabile del garage aziendale, Sig. Presta Raffaele, ha richiesto a n. 4 ditte del settore un preventivo 
di spesa;

Considerato che dal confronto dei preventivi è emerso che l’offerta più vantaggiosa è quella relativa ai 
pneumatici di marca Kleber e tra questi quelli offerti dalla ditta Breg Srl, il cui importo comprensivo di: 
montaggio, equilibratura, cambio valvole, contributo ambientale art. 228 D.L. 152/2006 e IVA è di € 
1.236,01;

Considerato che il preventivo della ditta Breg Srl ritenuta conveniente e congruo, e che la stessa assicura 
la fornitura tempestiva delle dotazioni di pneumatici in parola;

Preso atto che l’ufficio gare e contratti nella persona del Dott. Davide Colace, ai fini della tracciabilità 
dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, per il 
presente intervento ha acquisito il seguente CIG Z2B30D76AB;

Accertato ai fini della formalizzazione del presente affidamento:
• la regolarità contributiva tramite acquisizione DURC online;
• il possesso dei requisiti di ordine generale di cui alfart. 80 del lgs 50/2016, mediante acquisizione di 

dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, depositato agli atti e per 
le quali questa Azienda si riserva la facoltà di compiere le relative verifiche;

• l’assenza di annotazioni a mezzo casellario informatico ANAC.

Su proposta del RUP dott. Davide Colace formulata alla strega dell’istruttoria compiuta, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità degli atti resa dallo stesso RUP.

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa:

di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del Dlgs 50/2016, della 
fornitura del materiale di cui in premessa, alla ditta Breg Srl - Via A. Corsali, 13 -  Rende (CS) -  
P.IVA 03299630784, per l’importo complessivo di € 1.236,01 IVA inclusa;

di impegnare la somma complessiva di € 1.236,01 IVA compresa, per far fronte al pagamento di 
cui in oggetto, sul cap. U0100410501 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2021;

di stabilire che Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il 
Responsabile dell’Ufficio gare e contratti, dott. Davide Colace;

di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), il Sig. Raffaele Presta responsabile 
del garage aziendale;

di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.

Il RUP Il Diridjfente 
Dott. Antonio Leuzzi


