
 
 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
 

UFFICIO TECNICO-SCIENTIFICO 
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N. 11 Reg. Settore 
 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

del Responsabile del Servizio 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
PREMESSO che l’Ente è proprietario di un parco macchine composto da tre automezzi;  
 
RILEVATO che l'automezzo di seguito elencato deve essere sottoposto a revisione periodica, 
così come prescritto dal Codice della strada, nei prossimi mesi:  
- Suzuki Jimny, targato DX790CM;  

 
RICHIAMATE le ordinanze della Provincia di Sondrio e dell'ANAS che prescrivono l’obbligo di 
circolazione con pneumatici invernali nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile di 
ogni anno, mentre per il restante periodo è obbligatorio, fatti salvi i periodi di transizione, 
montare pneumatici estivi;  
 
RAVVISATA la necessità di attivare le procedure necessarie per l’affidamento del servizio di 
revisione del veicolo e per la sostituzione primaverile ed autunnale degli pneumatici su tutti gli 
automezzi;  
 
RITENUTO di procedere mediante acquisizione in economia, con affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 7 del Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in 
economia, previa indagine sul mercato in via speditiva; 
 
CONTATTATE via e-mail le ditte: 

 Barzaghi Puntogomme srl, con sede in Via dello Stadio n. 68 a Sondrio; 

 Ruttico gomme di Ruttico Alfredo & C. snc, con sede in Via Stelvio 551/c a Montagna in 
Valtellina; 

 Sgualdino pneumatici srl, con sede in Via Mazzini 63/c a Sondrio; 
 

PRESO ATTO che la ditta Sgualdino pneumatici non ha presentato alcuna offerta; 
 
RAFFRONTATE le offerte della ditta Barzaghi puntogomme di seguito riportata: 
 - revisione Suzuki Jimny € 56,98;  
- smontaggio/montaggio e bilanciatura pneumatici Suzuki Jimny estivo ed autunnale € 30,00;  

- smontaggio/montaggio e bilanciatura pneumatici Fiat Panda 4x4 estivo ed autunnale € 25,00;  

 

  Oggetto: SMONTAGGIO/MONTAGGIO E BILANCIATURA PNEUMATICI SUI 
 TRE AUTOMEZZI DELL'ENTE PER L'ANNO 2017 E REVISIO= 
 NE DELL'AUTOMEZZO SUZUKI JIMNY. CIG: Z0A1EE5BB8 
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- smontaggio/montaggio e bilanciatura pneumatici Land Rover Discovery3 estivo ed autunnale 
€ 36,00; 
- per un totale di € 91,00 + iva per la sostituzione degli pneumatici; 
e della ditta Ruttico gomme sotto specificata: 
- revisione Suzuki Jimny € 56,67; 
- smontaggio/montaggio e bilanciatura pneumatici estivo e autunnale dei tre veicoli per un totale 
di € 96+iva; 
 
RITENUTA congrua l’offerta più conveniente presentata dalla ditta Barzaghi Puntogomme srl  
 
RICHIAMATO l’articolo 7 del regolamento per l’acquisto di beni e servizi; 
 

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione del Consiglio di 
gestione n. 8 del 16 marzo 2017;  
 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  
 

d e t e r m i n a 

 
  

1. di affidare alla ditta Barzaghi Puntogomme srl il servizio di revisione periodica 
dell'automezzo Suzuki Jimny ed il servizio di smontaggio/montaggio e bilanciatura degli 
pneumatici sui tre automezzi in dotazione all’ente da effettuarsi sia per la stagione estiva 
che per quella invernale;  

 
2. di impegnare a favore della ditta Barzaghi Puntogomme srl con sede in Via dello Stadio 

n. 68 a Sondrio la somma di € 147,98 + IVA dando atto che la spesa complessiva di € 
180,54 trova copertura al codice del piano dei conti finanziario integrato 
U.1.03.02.09.001 della missione 9 programma 05 (cap. 600) del bilancio  

 
 

 
 
 

F.to CLAUDIO LA RAGIONE 
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   Oggetto: SMONTAGGIO/MONTAGGIO E BILANCIATURA PNEUMATICI SUI 
 TRE AUTOMEZZI DELL'ENTE PER L'ANNO 2017 E REVISIO= 
 NE DELL'AUTOMEZZO SUZUKI JIMNY. CIG: Z0A1EE5BB8 
  
 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del 
D.Lgs.vo n. 267/2000  

A T T E S T A 
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di determinazione  in oggetto 
 

il responsabile finanziario 
                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di determinazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
 

 

IL RESPONSABILE  DELSERVIZIO INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la  REGOLARITA’ TECNICA   esprime    PARERE FAVOREVOLE 

 

il responsabile  
                                                                                                                        f.to CLAUDIO LA RAGIONE 

 

 

 

 


