
 

 

COMUNE DI VODO DI CADORE 

Provincia di Belluno 

 

 

 

DETERMINAZIONE 

  

 

Vodo di Cadore, lì 13/04/2017 

  

N. reg. 12 Determine  

N. reg. 67 Determine Generale  

  

AREA TECNICA  

SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO - PROGETTAZIONE - EDILIZIA PRIVATA - 

PATRIMONIO - AMBIENTE  URBANISTICA - APPALTI OOPP - PROGETTAZIONE - 

DIREZIONE DEI LAVORI - SICUREZZA .   

OGGETTO: SOSTITUZIONE GOMME MEZZO BOKI MOBIL AHD060. 

  

 

  

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

CONSIDERATO che il mezzo BOKI MOBIL  AHD060 abbisogna della sostituzione dei pneumatici 

che sono giunti al limite di regolare utilizzo; 

CHE l'analisi compiuta presso il portale MEPA non ha portato ad una facile individuazione della 

tipologia di pneumatici richiesta, in relazione alla difficile consultabilità del medesimo portale che non 

possiede adeguati motori di ricerca da attivare sulla base delle richieste tecniche individuate da questa 

stazione appaltante, anche in relazione alla esiguità dell'ordine (4 pneumatici ) ed alla necessità che il 

montaggio dei medesimi potesse essere eseguito in un raggio di non oltre 50 Km dalla sede dei 

magazzini comunali; 

CHE  a tal riguardo, sulla base delle specifiche tecniche prescritte dal libretto di circolazione del mezzo 

per le coperture di cui trattasi, è stata compiuta una indagine di mercato presso diverse Officine 

meccaniche che svolgono l'attività di vendita - montaggio di coperture nell'ambito locale e facilmente 

raggiungibili dal mezzo senza essere costretti ad un dispendioso viaggio di trasferimento; 

CHE sono pervenute le seguenti offerte al netto IVA: 

 - DITTA PNEUS MARKET di Ponte Nelle Alpi (BL)  

  - BRIDGESTONE  BRGAE0012 ...   euro 1.084,00.-  

  - MICHELIN MICAE0178   euro 1.348,00.- 

  - PIRELLI  PIRAE0053    euro 1.008,00.- 

 - DITTA PNEUS CORTINA SNC : 

  - FULDA REGIOFORCE    euro 1.004,40.- 

  - DUNLOP SP 444    euro 1.168,40.- 

RITENUTO di voler acquistare i pneumatici DUNLOP SP 444 che rispondono ottimamente alle 

caratteristiche di qualità e prestazioni richieste dal mezzo oltre che essere rese disponibili e montate 

presso l'officina più prossima tra quelle consultate, per la spesa complessiva di euro 1.168,40 oltre ad 

IVA del 22% di euro 257,05 per l'importo complessivo di euro 1.425,45.-  affidando pertanto l'incarico 

della fornitura e sostituzione dei pneumatici alla Ditta PNEUS CORTINA SNC Loc. Pian da Lago 61  

Cortina d'Ampezzo (BL) PIVA 00650660251; 

ATTESO che l’acquisizione dei presenti beni e servizi è effettuata secondo quanto previsto dall’art. 36, 

del DLgs n. 50/2016, mediante affidamento diretto in quanto l'importo per fornitura del bene è 

inferiore alla soglia di euro 40.000,00.=; 



ATTESO che la fornitura del presente prodotto è consentita dal vigente Regolamento per gli 

affidamenti di lavori, forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 23 in data 27.09.2011 e smi, sia in riferimento al rispetto delle soglie previste per 

l’affidamento diretto/il cottimo fiduciario che delle categorie merceologiche previste all’art. 4 del 

Regolamento; 

CHE pertanto si rende necessario impegnare il relativo importo e successivamente liquidarlo a 

presentazione di resoconto dettagliato delle prestazioni rese e regolare fattura da parte della citata Ditta; 

RITENUTO l'importo preventivato congruo all'esecuzione della fornitura e lavori descritti; 

ATTESO che il fornitore ha dichiarato di non possedere i casi di esclusione descritti all'Art. 80 del 

Dlgs. 50/2016; 

ACQUISITO tramite il Servizio DURCONLINE il DURC della Ditta interessata; 

ACQUISITO il  CIG n. Z961E43012 

RITENUTO di voler provvedere imputando la somma complessiva al lordo IVA di euro 1.425,45.-  al 

Cap 1613   del Bilancio corrente che possiede la necessaria disponibilità.  

VISTO il Regolamento per l’esecuzione delle forniture e dei servizi in economia, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/09/2011; 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il Regolamento di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

 1) di affidare alla Ditta alla Ditta PNEUS CORTINA SNC Loc. Pian da Lago 61 Cortina d'Ampezzo 

(BL) PIVA 00650660251 gli interventi  di sostituzione dei pneumatici del mezzo BOKI MOBIL  targa 

AHD060 come da preventivo qui pervenuto in data 05/04/2017; 

1) di imputare la relativa somma complessiva di IVA al 22% di euro 1.425,45.- al Cap. 1613 del 

Bilancio corrente che possiede la necessaria copertura;  

2) di comunicare la presente alla Ditta “PNEUS CORTINA SNC”  ; 

3) di far dare pubblicità-notizia dei dati contenuti nel presente atto secondo quanto disposto all’art. 23 

del d.lgs. 33/2013 



4) di inviare il presente atto al Responsabile del servizio finanziario, per le verifiche e copertura 

finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

dr.Ing. Valter de Faveri   

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: ing. Valter De Faveri 

Titolare del potere sostitutivo: Segretario comunale 

Termine del procedimento: 30 giorni dalla data di ricezione della fattura 

Termini e organi per la proposizione di ricorso: entro 60 gg. al T.A.R. Veneto oppure entro 120 gg. al Presidente della 

Repubblica. 



 

________________________________________________________________________________ 

VISTO PER LA REGOLARITA’ CONTABILE 

Attestante la copertura finanziaria art. 49 D.Lgs. 267 del 18/08/2000 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Stefano Dal Cin 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Copertura Monetaria 

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 78/2009, si attesta la compatibilità della suddetta 

spesa con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Dr. Dal Cin Stefano 

 

 


