Provincia di Sassari
___________

SETTORE VIABILITÀ, TRASPORTI, APPALTI, CONTRATTI, PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE N° 966 del 27/05/2016
OGGETTO: Fornitura riparazione e assetto pneumatici dei veicoli da lavoro (Iveco Daily, Fiat
Doblò, Fiat Panda) e dei mezzi meccanici (macchine operatrici, trattori e terne) in
uso al settore viabilità e trasporti appartenenti al gruppo: Ozieri cod. cig:
Z2118E9188 – approvazione verbale di gara e aggiudicazione relativa fornitura
IL DIRIGENTE
Richiamata la determinazione del Dirigente del Settore Viabilità Trasporti Appalti
Contratti Provveditorato n. 518 del 17.03.2016, con la quale è stata disposta ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006, una procedura in economia, mediante gara informale
col criterio del prezzo più basso, per la fornitura, riparazione e assetto pneumatici dei
veicoli da lavoro (Iveco, Daily, Fiat Doblò Fiat Panda) e dei mezzi meccanici (Macchine
operatrici, Trattori e Terne) in uso al Settore Viabilità e Trasporti appartenenti al
Gruppo: Ozieri, (Cod. Cig: Z2118E9188), verso l'importo di € 2.800,00
IVA
compresa;
Dato Atto che con lo stesso provvedimento è
inviare alle Ditte e i relativi allegati;

stata approvata la lettera d'invito da

Atteso che in data 11.04.2016 si è proceduto all'inoltro della lettera d'invito alle Ditte
individuate da questo Settore e di cui all'elenco in atti;
Visto il verbale delle operazioni svoltesi in data 27 del mese di Aprile, dal quale risulta
aggiudicataria provvisoria alla Ditta L & M Pneumatici snc, unica partecipante, con
sede legale a Ozieri, P. I. 02602610905, secondo le percentuali di sconto e relativi
prezzi di cui all'allegato verbale;
Verificato che:
- le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore in materia e
di quanto stabilito negli atti di gara;
Accertato

che, a seguito degli accertamenti per la verifica del possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006, in capo alla Ditta L & M
Pneumatici snc, aggiudicataria provvisoria, con sede legale a Ozieri, è stata acquisita
agli atti del Servizio Appalti regolare documentazione attestante il possesso, da parte
della Ditta medesima, dei requisiti di cui sopra e dunque la conformità con quanto
dalla stessa dichiarato in sede di gara;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ritenuto di dover approvare il citato verbale e conseguentemente procedere, in virtù
di quanto suesposto, all’aggiudicazione definitiva della fornitura, riparazione e assetto
Pneumatici alla Ditta L & M Pneumatici snc con sede legale a Ozieri, sino alla
concorrenza di € 2.800,00 IVA compresa ;
Richiamato:
- il vigente Regolamento Provinciale per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di
forniture e servizi in economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 28 del 29.07.2013;
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive
modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5, recante “Procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n.
2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo
dell’appalto” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e in particolare l'art. 107 funzioni e responsabilità
della dirigenza;
la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
ATTESTATA

DETERMINA

1. di approvare, il verbale delle operazioni svoltesi in data 27 Aprile 2016,
relativo ai alla fornitura, riparazione e assetto pneumatici dei veicoli da lavoro
(Iveco, Daily, Fiat Doblò, Fiat Panda) e mezzi meccanici (Macchine operatrici,
Trattori e Terne) in uso al Settore Viabilità Trasporti Cod. Cig: Z2118E9188 - Gruppo
Ozieri;
2.
di aggiudicare in via definitiva la fornitura, alla Ditta L & M Pneumatici snc, con
sede legale a Ozieri, fino alla concorrenza di € 2.800,00 IVA compresa, secondo le
percentuali di sconto e i relativi prezzi di cui all'allegato verbale;
di disciplinare i rapporti tra questa Amministrazione e la Ditta L & M
Pneumatici snc, con sede legale a Ozieri, P.I. 02602610905 mediante scrittura
privata da stipularsi, ai sensi dell’articolo 11, comma 13, del D.Lgs. n°163/2006;

3.

4.
di richiedere all’aggiudicatario ai fini della formalizzazione del contratto
garanzia fidejussoria nella misura prevista dall’articolo 113, comma 1, del D.Lgs.
N°163/2006;
5.
di dare atto che la complessiva somma di € 2.800,00 necessaria per la
esecuzione la fornitura cui sopra, risulta così impegnata: Missione 10 Programma
05 Piano Finanziario 1.03.01.02.000 (ex Cap. 17232);
6.
di trasmettere la presente determinazione al Settore Servizi Finanziari,
Personale, Economato, alla Segreteria Generale e all'Amministratore straordinario.
IL DIRIGENTE
Arch. Giovanni Milia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

