PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
Servizio Agricoltura, Manutenzioni, Tutela del territorio
DETERMINAZIONE N° 85
OGGETTO:

DEL 22/01/2018

Manutenzione Land Rover Defender con targa ZA975ZR. Affidamento del
servizio di sostituzione gomme, compresa fornitura. CIG ZF121C6572.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
-

l’Ente ha in dotazione un veicolo Land Rover Defender con targa ZA975ZR utilizzato per le varie attività che
necessitano di sopralluogo;

-

è stata

segnalata e riscontrata l’usura degli pneumatici ed è quindi necessario, per permettere

l’utilizzo dei veicolo in sicurezza e per un miglior funzionamento generale, oltre che per evitare
sanzioni, sostituire gli pneumatici;
RITENUTO opportuno acquistare, oggi, degli pneumatici di tipo invernale;
VISTA la nota protocollo n° 7471 del 07/12/2017 con la quale è stato richiesto un preventivo a 3
gommisti;
CONSIDERATO che, entro i termini previsti nella suddetta nota, sono pervenuti n° 2 preventivi e il
più conveniente è risultato quello presentato dalla Ditta Sasso Gomme con sede a Tortolì in via
Monsignor Virgilio acquisito al protocollo con n° 7543 del 2017 che offre il servizio di sostituzione
delle 4 gomme usurate con 4 di marca KUMHO CW51 235/85 R16 termiche Aderenza sul bagnato
classe C e consumo carburante Classe E al prezzo di 125,00 € + IVA a gomma che, moltiplicata per le
quattro gomme gomme risulta 500,00 € + IVA + eventuale assetto ruote per 15,00 euro più IVA;
VISTA quindi la necessità di impegnare, in favore del gommista Sasso Gomme Via M.Virgilio n.114,
Tortolì, € 628,30 compreso di IVA al 22%;
RICHIAMATE le determinazioni dei Dirigenti di Settore nn. 1640/2017 1649/2017 e 19/2018, con le quali si
procede alla conferma e proroga della Posizione Organizzativa del Servizio Agricoltura, Manutenzioni e Tutela
del territorio della Zona Omogenea dell’Ogliastra, con delega di funzioni dirigenziali, alla Dott.ssa Maria
Giuseppina Carrus;
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ACQUISITO il CIG relativo alla commessa: ZF121C6572;
VISTI
-

l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;

-

lo Statuto della Provincia di Nuoro;

-

gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11
del 28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis
L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
Per i motivi esposti in premessa;
DETERMINA
1) di impegnare, in favore della Ditta Sasso Gomme con sede a Tortolì € 628,30 per la sostituzione
delle gomme usurate del veicolo Land Rover Defender con targa ZA975ZR con 4 nuove marca
KUMHO W51 235/85 R16 termiche, Aderenza sul bagnato classe C e consumo carburante Classe E;
2) di far fronte all'obbligazione giuridica a favore della ditta Ditta Sasso Gomme con sede a Tortolì
impegnando la somma di Euro 628,30 sui fondi di bilancio capitolo 880549;
3) di imputare la spesa complessiva di euro 628,30 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

2018

880549/0

0601

1.03

628,30

Soggetto
84928 SASSO GOMME DI
LUCIANO E MARCO
SASSO SNC , cod.fisc. /p.i.
IT 01458320916

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale
e nella pagina Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità.

Il Responsabile del Servizio
Maria Giuseppina Carrus
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