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CENTRO DI RESPONSABILITÀ:    Settore Servizi Sociali 
 
CENTRO DI COSTO:     Ufficio Operativo - Settore VII 
 
 
  QUALIFICA E FIRMA 

DEL RESPONSABILE 
Istruttore Amm.vo Dir.vo Cont.le 

  f.to Marilena Zarino 
      
OGGETTO: Servizi Sociali – Fornitura ,montaggio ed equilibratura di pneumatici   per veicoli  in 

dotazione al Settore Servizi Sociali. Affidamento alla Ditta  Moschetto Pneumatici  di 
Biella . CIG ZF92630C59 - Impegno di spesa per  complessivi  €.   702,00  

      
DETERMINAZIONE   A CONTRARRE E   DI   IMPEGNO 

 
N .     SS/500      del     07/12/2018  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

Premesso: 
-che  con delibera del Consiglio Comunale n. 98 del  19/12/2017,  è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione ed il Bilancio di Previsione pluriennale 2018/2020 ; 
-che con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 118 del 14 Luglio 2008 è stato approvato il Rego-
lamento di accesso ai Servizi Socio-Assistenziali ;  
-che il  Comune, in qualità di titolare delle funzioni amministrative ai sensi delle leggi nazionali -e 
regionali disciplinanti l’assetto del servizi sociali e socio-assistenziali , svolge compiti di organiz-
zazione e di gestione dei servizi sociali e socio–assistenziali  
-che per alcune attività, tra le quali si citano l’attività di assistenza, l’accompagnamento, i servizi 
domiciliari, vengono impiegati i diversi automezzi in dotazione al Settore Servizi Sociali da parte del 
personale sociale (Assistenti Sociali, Educatori Sociali e Adest/OSS); 
 
Dato atto che si rende necessario provvedere alla fornitura , montaggio ed equilibratura  di. pneuma-
tici   diversi per 3 veicoli   (Fiat Punto,; Fiat 600 , Kangoo  attrezzato per trasporto disabili ) in dota-
zione al Settore  
Rilevato  che per effetto della Legge n. 208 del 28/12/2015 , “ Legge di stabilità 2016” dal 
01/01/2016  per gli acquisti di beni e servizi  fino ad €. 1.000,00 di imponibile non ricorre più 
l’obbligo per le amministrazioni di procedere all’acquisto di beni e servizi sotto la soglia di €. 
1.000, 00 ( mille)  tramite strumenti telematici (Consip , MEPA .) ,come  introdotto dalla Speding 
Review del 2012; 
Atteso che si è proceduto ad indagini di mercato  ed al reperimento di due preventivi, Ditta Moschet-
to e Ditta Bergo Antonio di Biella, entrambe accreditate e di fiducia dell’ Amministrazione,  per 
l’acquisto complessivo di n. 10 pneumatici diversi ( di cui n. 4 quattro rinforzati ), comprensivi delle 
spese  di smontaggio/montaggio equilibratura, e smaltimento dei pneumatici dismessi,   
Verificato che i prezzi proposti sono in linea con le offerte del mercato e che occorre  garantire la si-
curezza  dei veicoli  a disposizione degli operatori attraverso l’acquisto di prodotti di comprovata 
qualità ; 
Ritenuto di autorizzare la fornitura in oggetto e di affidarla in rapporto alla qualità/prezzo/servizio of-
ferti alla Ditta Moschetto Pneumatici di Via Carso 38/A, Biella per un importo complessivo di 
€.575,00  iva esclusa , come da offerta prot. n. 71879 del  07/12/2018  ;  
 



 
 
 
 
Visti 
- l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000; 
- Il  D.Lgs.vo n. ° 50 /2016 ( Codice dei Contratti) 
- il Regolamento di Contabilità Comunale; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 19/02/2018  con la quale è stato approvato il 

PEG pluriennale 2018/2020 ; 
 
Dato altresì atto che non trattasi di atto discrezionale 
Ritenuta pertanto la propria competenza; 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 
- di autorizzare,  per i motivi indicati in premessa l’acquisto di n. 10 pneumatici diversi  ( di cui 

quattro rinforzati )   per gli automezzi in dotazione al Settore Servizi Sociali  ( Fiat Punto , Fiat 
600, Kangoo attrezzato per trasporto disabili ) che vengono utilizzati dal personale sociale (Assi-
stenti Sociali, Educatori Sociali e Adest/OSS);  per l’ attività di assistenza, l’accompagnamento, i 
servizi domiciliari,  

 
- di affidarne la fornitura  comprensiva di smontaggio/montaggio, equilibratura e smaltimento dei 

pneumatici dismessi , alla Ditta Moschetto Pneumatici di Biella , via Carso 38/a , BE  25062,  per 
l’importo di €. 575,00  più Iva 22%; 

-  
- di impegnare l’importo  complessivo €. 702,00  iva compresa  arrotondata , sul capitolo 

103120720020/0 Programmazione e governo rete servizi socio-sanitari e socio-assistenziali –beni 
–servizi sociali –altri beni di consumo , esigibilità 2018 , Centro di Costo: 0879 Assistenza ge-
stione automezzi, Fattore Produttivo S0001204 -  CGU:/ liv. 5   1030102999  -  Imp.2958 / 2018   

    
  CLAUSOLE CONTRATTUALI: 
     - comunicazione al contraente dell'impegno finanziario assunto. 
     - condizioni di pagamento : tramite bonifico bancario, 30 giorni f.m., protocollo fattura riscontrata 
       regolare.      
 
Dichiara ed attesta contestualmente all’atto di questo impegno: 
 
- che per effetto della Legge n. 208 del 28/12/2015 , “ Legge di stabilità 2016” dal 01/01/2016  per 
gli acquisti di beni e servizi  fino ad €. 1.000,00  di imponibile non ricorre più l’obbligo per le 
amministrazioni di procedere all’acquisto di beni e servizi sotto la soglia di €. 1.000, 00 ( mille)  
tramite strumenti telematici (Consip , MEPA .) ,come  introdotto dalla Speding Review del 2012; 
- che ,con riferimento all’obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazioni elettronici nelle procedure 
di gara previsto dall’ art. 40 del Codice degli Appalti,  ( Decreto legs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.) per 
quanto applicabile al presente affidamento diretto , si è proceduto alla relativa negoziazione trami-
te PEC ; 
- che è stato richiesto il CIG ZF92630C59 (Codice Identificativo Gare), in base a quanto  previsto 
dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,   servizi e forni-
ture  mentre  il CUP non risulta necessario per la tipologia in questione  ; 
- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 
163/2010 e ss.mm.ii., il pagamento verrà effettuato  mediante bonifico bancario; 

 
 



 
 
 
 
- che sono state osservate con esito positivo  le disposizioni in materia di verifica della regolarità 
contributiva (Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità ) ai sensi della 
vigente normativa; 
 
-di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni 
di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza; 

 

-di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche ammini-
strazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto 
dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con 
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio pre-
cedente 
                                   

 
 

Il Dirigente Settore Servizi Sociali 
 
 
 
 
 

                     f.to Dott.ssa Germana Romano 
 
 

   

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 
Biella, li  18/12/2018   
  f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 


