
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 

 
 

 

CIG:       Z9C1C047D5 

DETERMINAZIONE N.    127 

DEL                     15.11.2016 

 

 

OGGETTO: ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI PER AUTOVETTURA SUBARU XV 

IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE  – AFFIDAMENTO DIRETTO – IMPEGNO 

DI SPESA 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

Richiamata la propria determinazione . 10 del 7.12.2015 concernente l’adesione a 
convenzione attiva CONSIP per acquisizione di autovettura Subaru XV da assegnare in 
dotazione alla Polizia Municipale di questa Unione; 

 

Considerato che occorre dotare la predetta autovettura di pneumatici invernali, non 
compresi nella fornitura di cui sopra; 
 

Dato atto che la Legge 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante “disposizioni  
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” dispone che le amministrazioni 
pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono 
tenute a ricorrere al Mercato Elettronico della p.a.; 
 

Richiamata la Legge n. 208/2015, art. 1, commi 502-503 che prevede una deroga per i 

micro affidamenti di importo inferiore a Euro 1.000,00 e che pertanto, entro il predetto 
limite, le amministrazioni sono libere di effettuare l’acquisto con modalità elettronica o 
meno;  
 

Ritenuto comunque opportuno effettuare indagine di mercato con conseguente richiesta 
di almeno tre preventivi da ditte fornitori locali e precisamente:   
- Calestani Gomme  – Lugagnano VA 
- Gommauto snc   - Piacenza 
- Castelli Gomme  - Castell’Arquato 
 

Verificato che il prodotto più consono e conveniente, in rapporto tra qualità e prezzo, 
risulta essere quello offerto dalla Ditta Castelli Gomme di Castell’Arquato, e precisamente: 
 
-fornitura e montaggio di  n. 4 pneumatici invernali  

HANKOOK 101V        Euro 530,00 + iva 

 

Ritento il prezzo esposto congruo; 

 



 

Richiamati: 
- l’art. 107 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;  
 
- l’art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 – “Controllo di regolarità amministrativa e 
contabile”; 
- il comma 4 dell’art. 151 ”Principi in materia di contabilità” del .D.lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
- la legge n. 208/2015, art. 1, commi 502-503; 
 

- il  D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 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 riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  
 
- la legge n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”, così come modificata dal DL n. 187/2010; 
 
- il vigente Statuto dell’Ente;  
 
- il Decreto del Presidente n. 2/2016 di nomina dei Responsabile dei Servizi di questo 
Ente; 

 

Determina 

 

 

Di approvare il preventivo di spesa prodotto da CASTELLI GOMME, corrente in 
Castell’Arquato,  Via Caneto n. 21/B -  C.F. – P.I. 01056680331, relativo alla fornitura di n. 
4 pneumatici invernali per autovettura SUBARU XV in dotazione alla Polizia Muncipale di 
questa Unione: 
 
  

Di dare atto che la spesa di  Euro 646,60 iva compresa, derivante dal presente 
provvedimento, trova copertura in apposito intervento del Bilancio del corrente esercizio, 
dotato della necessaria disponibilità (intervento n. 10310301/1); 
 
- che il CIG acquisto per la seguente procedura di gara nel portale dell’ANAC è il seguente:  

   Z9C1C047D5 
 
- che si ottempera a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo 

della fatturazione elettronica; 
 
- che il presente provvedimento è impugnabile, nei termini di legge, avanti al TAR di 
Bologna; 
 

- che il responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Marzia Antonioni; 
 

-  che ai  sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 la regolarità 

tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto risultano attestati dal  
Responsabile del Servizio  mediante la sottoscrizione del presente provvedimento;  



 

-  che ai  sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267 il controllo 

contabile del presente atto risulta attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario 
tramite il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria; 
 
- che ai sensi del comma 4 dell’art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000, N. 267, il presente  

provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria;   
 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 
2013 e s.m.i. 
 
 

            Il responsabile del servizio 

                            - Marzia Antonioni - 
 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del 
D.Lgs 267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria 
della spesa. 
 
L’impegno contabile  è stato registrato in data odierna (n 330/2016) 
 
 
 
Castell’Arquato,  26.10.2016 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario 

        Rag. Carla Cantarelli 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


