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del Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che l’Ente è proprietario di un parco macchine composto da tre automezzi;
RILEVATO che gli automezzi di seguito elencati nell'anno in corso devono essere sottoposti a
revisione periodica, così come prescritto dal Codice della strada:
- Fiat Panda 4x4;
- Land Rover Discovery;
TENUTO CONTO altresì che, per l'automezzo Suzuki Jimny, risulta necessario l'acquisto di 4
pneumatici invernali in sostituzione degli attuali usurati;
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 dei veicoli, dell'acquisto dei pneumatici invernali e per la sostituzione primaverile ed
autunnale degli pneumatici su tutti gli automezzi;
CONTATTATE via e-mail le ditte:
− Barzaghi Puntogomme srl, con sede in Via dello Stadio n. 68 a Sondrio;
− Sondrio gomme -Tony gomme di Sala Devis , con sede in Via Guicciardi 18 a Sondrio ;
− Sgualdino & auto service srl, con sede in Via Nazionale 47 a Castione Andevenno;
PRESO ATTO che la ditta Barzaghi Puntogomme srl non ha presentato alcuna offerta;
RAFFRONTATE le offerte della ditta Sondrio gomme di seguito riportata:
- smontaggio/montaggio e bilanciatura pneumatici estivo e autunnale dei tre veicoli per un
totale di € 128+iva;
- fornitura di 4 pneumatici invernali per Suzuki Jimny al costo di € 330,00+iva;
e della ditta Sgualdino & auto service srl sotto specificata:

- smontaggio/montaggio e bilanciatura pneumatici Suzuki Jimny estivo ed autunnale € 40,00
iva inclusa;
- smontaggio/montaggio e bilanciatura pneumatici Fiat Panda 4x4 estivo ed autunnale €
36,00 iva inclusa;
- smontaggio/montaggio e bilanciatura pneumatici Land Rover Discovery3 estivo ed
autunnale € 44,00 iva inclusa;
- fornitura di 4 pneumatici invernali per Suzuki Jimny al costo di € 400,00 iva inclusa;
TENUTO CONTO che il costo fisso di revisione dei veicoli è di € 66,88 ciascuno, per Fiat Panda
4x4 si ritiene opportuno effettuarla presso la officina del concessionario; mentre per Land Rover
Discovery, presso la ditta Sgualdino & auto service srl che svolge il servizio;
RITENUTA congrua, per il cambio pneumatici, l’offerta più conveniente presentata dalla ditta
Sgualdino & auto service srl;
DATO ATTO che trattandosi di forniture di beni e/o servizi di importo inferiore ai 40.000 euro
per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 36, comma 2, e nell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
RILEVATO altresì che si tratta di affidamento di modico valore effettuato nel rispetto
dell’apposito regolamento dell’ente, così come specificato al punto 4.3.2 delle Linee Guida n. 4
emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con deliberazione del Consiglio di gestione n.
1 del 30 gennaio 2018;
RICHIAMATO l’articolo 7 del regolamento per l’acquisto di beni e servizi;
DATO ATTO che alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici CIG
ZCC2396E36, per i servizi di montaggio/smontaggio pneumatici e di revisione, e CIG
ZE02396EB3, per la fornitura degli pneumatici;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
determina
1. di effettuare le revisioni dei veicoli sopra indicati presso le officine dei rispettivi
concessionari;
2. di affidare alla ditta Sgualdino & auto service srl di Castione Andevenno 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, nonché la
fornitura di 4 pneumatici invernali per il veicolo Suzuki Jimny;
3. di impegnare a favore della ditta Sgualdino & auto service srl con sede a Castione
Andevenno la somma complessiva di € 600,00 iva compresa;
4. di impegnare a favore della ditta Sgualdino & auto service srl di Castione Andevenno la
somma di € 66,88 iva inclusa e della ditta L'Auto srl di Montagna in Valtellina la somma
di € 66,88 iva inclusa;
5. di impegnare la somma di € 333,76 al cap. 600 (Missione 09, Programma 05) PdC
U.1.03.02.09.001 e la somma di € 400,00 al cap. 600/1 (Missione 09, Programma 05)
PdC U.1.03.01.02.001 del bilancio corrente esercizio finanziario.

F.to CLAUDIO LA RAGIONE
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DETERMINAZIONE
Settore Tecnico-Scientifico
N. 80 del 16-05-2018
Oggetto: SMONTAGGIO/MONTAGGIO E BILANCIATURA PNEUMATICI SUI

TRE AUTOMEZZI DEL'ENTE PER L'ANNO 2018 E REVISIONE
DEGLI AUTOMEZZI FIAT PANDA E LAND ROVER DISCOVERY

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