
 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 

Determinazione n.  253/dt del  08/11/2011 

 

Oggetto: Impegno di spesa. Fornitura, sostituzione, equilibratura pneumatici Panda 4X4 targata 

DZ 462 GM e Porter targato DV 552 AL, appartenenti al parco mezzi in dotazione 

all’Area dei Servizi Tecnologici, sede provinciale di Carbonia, via Fertilia n. 40 

 

Il Dirigente 

Premesso che l’Area dei Servizi Tecnologici della Provincia di Carbonia Iglesias dispone di un 

parco mezzi costituito da autovetture, macchine operatrici e automezzi ad uso speciale utilizzati 

dai dipendenti dell’Ente per effettuare sopralluoghi e vari interventi d’urgenza inerenti la 

viabilità e il soccorso stradale, mezzi che necessitano di essere prontamente riparati in caso di 

eventuali guasti e che sono periodicamente oggetto di manutenzioni ordinarie, volte a 

garantirne le condizioni ideali di utilizzo; 

 

Considerato che si è reso necessario individuare, tra gli operatori locali, una Ditta alla quale 

affidare la fornitura del servizio di fornitura, sostituzione ed equilibratura di tutti i pneumatici 

dell’autovettura modello Panda 4X4 targata DZ 462 GM e dell’autocarro modello Porter targato 

DV 552 AL; 

 

Tenuto conto che per l’affidamento della fornitura del servizio in oggetto, sono state inviate n. 3 

richieste di migliore offerta ad altrettanti operatori locali, come disposto dall’art. 4 del 

“Regolamento degli acquisti di beni e servizi in economia” di questo Ente provinciale; 

 

Preso atto che per la fornitura del suddetto servizio, la Spett. “Sulcis Gomme di Manca Carlo  

vendita e assistenza pneumatici” di p.zza Repubblica, 26 a Carbonia offre prezzi congrui nonchè 

le condizioni di acquisto nel rispetto del “Criterio della scelta economicamente più vantaggiosa e 

del prezzo più basso”; 



 

 

Visti pertanto i preventivi n. 5 e 6 del 04/10/2011, pervenuti a questa Amministrazione e 

acquisiti agli atti con Prot. 26207 del 07/10/2011, per un importo totale pari a € 245,00 (euro 

duecentoquarantacinque/00) IVA compresa; 

 

Richiamati: 

il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”; 

 

il Decreto presidenziale n. 3 del 4 Agosto 2010 che attribuisce all’ Ing. Palmiro Putzulu, la Dirigenza 

per l'Area dei Servizi tecnologici di questo Ente, con decorrenza dal 04.08.2010; 

 

il “Regolamento per l'acquisto di beni e servizi in economia” della Provincia di Carbonia Iglesias, 

approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 35 del 20/12/2010, che all'art. 7 disciplina 

la procedura di “Affidamento diretto”;   

 

Visto il Bilancio 2011 al fine di accertare la disponibilità dei fondi occorrenti 

                   

Determina 

 

per motivi di necessità e urgenza esposti sopra, di affidare la fornitura del servizio in oggetto alla 

Spett. “Sulcis Gomme di Manca Carlo  vendita e assistenza pneumatici” con sede in P.zza 

Repubblica, 26 a Carbonia, P. IVA 010649300926;  

   

di impegnare la somma complessiva di € 245,00 (€ duecentoquarantacinque/00) IVA compresa al 

fine di provvedere a quanto in premessa, imputando la spesa sul Capitolo n. 20504 “Manutenzione 

automezzi” del Bilancio 2011, ove esiste la necessaria e sufficiente disponibilità. 

                                                     

                                                                                                         Il Dirigente                                                                                                                                                                                                                                      
 

                                                                                                 F.to Ing. Palmiro Putzulu  


