CITTA’ DI BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: Manutenzione fornitura gomme nuovo veicolo Seat Leon Comando polizia municipale
Ditta Bergo Antonio di Bergo Claudio & C. sas - Impegno di spesa € 498,05.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N° 140 del 27 ottobre 2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

• il Comando di Polizia Municipale è dotato di mezzi per il servizio di pattuglia, viabilità,
sezione e annonaria e gli Agenti di questo Comando per svolgere il turno di pattuglia
necessitano di mezzi idonei per poter eseguire il servizio in sicurezza;
• per la fornitura, manutenzione e riparazione pneumatici degli automezzi del Comando Polizia
Municipale si rendono necessarie le opportune verifiche è stata interpellata la ditta Bergo
Antonio di Bergo Claudio & C. sas con sede a Biella in Via Ivrea n. 103, che già in passato ha
dato prova di affidabilità e immediata disponibilità, necessarie per limitare al minimo
indispensabile il fermo veicoli e attrezzare il nuovo veicolo Seat Leon di pneumatici
necessari per la stagione invernale, ha presentato l’offerta più vantaggiosa pari ad importo
complessivo comprensivo di iva di € 498,05;
• si ritiene opportuno creare un impegno in modo tale da poter affidare la fornitura in base alle
esigenze richieste ed all’offerta presentata;
• si ritiene di procedere ad affidamento diretto alla Ditta Bergo Antonio di Bergo Claudio & C.
sas ai sensi dell’art. 24 comma 3° del Regolamento Comunale della disciplina dei contratti e
vista la necessità di effettuare le spese in urgenza in economia e’ opportuno impegnare una
presunta somma di Euro 498,05 per il nuovo mezzo Seat Leon in dotazione del Comando
Polizia Municipale;
1. Di dare atto:
• che per l’acquisizione delle suindicate forniture di servizi non è possibile ricorrere alle
convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999, in
quanto non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con
quelli di cui necessita l' Amministrazione;
• che anche sul MEPA non sono state rinvenute offerte di servizi aventi le caratteristiche e
condizioni ritenute confacenti con le necessità dell'amministrazione;

VISTO:
•

la Delibera C.C. N. 15/2014;

•

il D. Lgs. 267/2000;

•

il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);

•

il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA

•

di impegnare la somma di € 498,05 per il servizio di fornitura, manutenzione pneumatici del
nuovo veicolo Seat Leon del Comando Polizia Municipale in base al seguente prospetto:

BENEFICIARIO : BERGO ANTONIO di BERGO Claudio & C. SAS
FATTORE PRODUTTIVO: SPPC1312
CGU: 1312

INTERVENTO

IMPORTO

CENTRO
DI COSTO

103030117140

€ 498,05

0368

IMPEGNO

C.I.G

2433/2014 Z60116BBF5

Biella, 27 ottobre 2014

IL COMANDANTE
Dr. Alberto POLLO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Biella, 30 ottobre 2014
F.to Il Ragionieri Capo

