
 

         
PROVINCIA  DI  ROVIGOPROVINCIA  DI  ROVIGOPROVINCIA  DI  ROVIGOPROVINCIA  DI  ROVIGO    

    
 

 
 

 
 

4ª 

  A 

   R 

    E 

     A  

DETERMINAZIONE  

DEL RESPONSABILE  

  

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA 

SERVIZI SCOLASTICI 

 

 

 
  REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI  

 

      N. 932  data   14.07.2008  

 
 

O G G E T T O 

 
Assunzione impegno di spesa ed affidamento fornitur a per sostituzione pneumatici 
su scuolabus comunali.   
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

Ai sensi dell’articolo 151, c. 4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria 

 
data _________________  
              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
                                                 Dott.Battiston Alberto 
                         ________FIRMATO________ 

 
 

 

UFF. PROPONENTE 

• SOCIO SANITARIO 

• DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA IL 14/07/2008 –  REGISTRO 

INTERNO N. 165 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE N. _0_ 

 



 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa ed affidamento  fornitura per sostituzione 
                     pneumatici su scuolabus comuna li.                      
 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 PREMESSO che, per garantire il servizio di trasporto scolastico, questo Ente impiega 
quotidianamente N 9 scuolabus, ciascuno dei quali percorre, ogni anno, circa 40.000 chilometri; 
 CONSIDERATO che:  
• uno degli interventi più importanti per garantire la piena efficienza degli scuolabus, è 

rappresentato dalla sostituzione dei pneumatici; 
• per garantire tale intervento in conformità alle esigenze rappresentate dal servizio erogato 

durante l’anno in corso ed ai canoni della migliore affidabilità del materiale prescelto, gli autisti 
incaricati hanno proposto di adottare i seguenti provvedimenti: 

 
INTERVENTO QUANTITA’  

Acquisto di pneumatici misura 205/75/r16- Marca Michelin- Modello AGILIS 81 4 
Acquisto di pneumatici misura 195/75/r16- Marca Michelin- Modello AGILIS 81 20 
Acquisto di pneumatici misura 200/75/r16- Marca Michelin- Modello AGILIS 81 4 
Esecuzione equilibrature 28 

 
 VISTA la nota in data 27/06/2008, Prot. N 9585, con la quale è stato chiesto alle 
sottoelencate ditte di voler presentare la propria migliore offerta per la fornitura del materiale e 
l’esecuzione degli interventi più sopra specificati: 
 
• Mancin Antonio, Viale Di Vittorio 55- Porto Tolle; 
• Tessarin meraldo, Via Papa Giovanni XXIII 7- Porto Tolle; 
• Sarto G. di Sarto Roberto- Via Mantovana 66- Porto Viro; 
• Drago Lorenzo Gomme di Drago Lorenzo e C. snc- Via Del Lavoro 9- Taglio di Po; 
 

FATTO presente che, con la medesima nota, veniva inoltre specificato che: 
 

I. l’acquisto può essere effettuato in un’unica soluzione, mentre al montaggio ed all’esecuzione delle 
relative equilibrature questo Ente procederà di volta in volta, durante tutto l’anno in corso, in 
rapporto alle esigenze manifestate da ciascun scuolabus; 

II. in relazione a quanto riportato al superiore punto I. l’offerta deve riportare la disponibilità di 
ciascuna ditta a mantenere in deposito i pneumatici non utilizzati oppure, a scelta, procedere 
all’acquisto di volta in volta, applicando sempre e comunque il prezzo di inizio offerta; 

III. l’offerta deve precisare le modalità tecniche adottate per l’esecuzione delle equilibrature e 
dell’assetto globale; 

      ACCERTATO  che, alle ore 12,00 del 12/07/2008, termine ultimo fissato con la nota in data 
27/06/2008, Prot. N 9585, hanno presentato la loro offerta le ditte di seguito elencate: 
 
• Mancin Antonio, Viale Di Vittorio 55- Porto Tolle; 
• Il Gommista di Sarto Luigi & C. snc- Via 25 Aprile 10/D- Porto Viro; 
 

FATTO presente che le offerte in argomento sono state aperte, esaminate e valutate in data 
14/07/2008; 

 
RILEVATO  che, l’offerta più completa e più rispondente ai requisiti globali riportati nella nota 

più sopra richiamata é quella presentata dalla ditta “Il Gommista di Sarto Luigi & C. snc”, Via 25 
Aprile 10/D, Porto Viro, in particolare per il fatto che i prezzi risultano bloccati nel corso dell’anno, al 
contrario di quanto afferma la Ditta Mancin Antonio nella propria offerta, scrivendo che i prezzi sono 
da ritenersi validi fino al momento in cui vengono pubblicati i nuovi listini prezzi al pubblico; 
 
 RITENUTO quindi opportuno affidare alla ditta “Il Gommista di Sarto Luigi & C. snc”, Via 25 
Aprile 10/D, Porto Viro, la fornitura del materiale e l’esecuzione degli interventi più sopra descritti, 
assumendo, nel contempo, il relativo impegno di spesa; 



VISTO il vigente Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000 
che, all'art. 109, comma 2°, si richiama alle dispo sizioni dell'art. 107 del capo III del medesimo 
decreto, individuando nel responsabile del servizio il soggetto idoneo all'adozione degli atti 
d'impegno di spesa; 

VISTO l’art. 183 del testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo N 267 del 18.08.2000; 
 VISTO il decreto sindacale N 02 del 16/04/2008; 
 

D E T E R M I N A 
per quanto descritto nelle premesse e che qui si intende riportato: 
 
 1) di affidare alla ditta Il Gommista di Sarto Luigi & C. snc”, Via 25 Aprile 10/D, Porto Viro, la 
fornitura del materiale e l’esecuzione degli interventi di seguito descritti, al costo appresso a 
ciascuno specificato: 
 

FORNITURA-INTERVENTO QUANTITA’  COSTO COMPLESSIVO- 
IVA COMPRESA 

Fornitura pneumatici misura 205/75/r16- Marca 
Michelin- Modello AGILIS   

4 €    588,00 

Fornitura pneumatici misura 195/75/r16- Marca 
Michelin- Modello AGILIS  

24 € 3.000,00 

Montaggi e smontaggi 28 €      84,00 
Fornitura valvole nuove 24 €     28,00 
Smaltimento carcasse 24 €     56,00 
Esecuzione equilibrature 24 €   168,00 
Esecuzione controllo assetto globale 9 €   28,00 
TOTALE  € 3.952,00 

 
 2) di affidare la fornitura e l’esecuzione degli interventi più sopra descritti alle seguenti 
condizioni: 
 

I. la ditta affidataria si impegna, senza alcun aggravio di spesa, a mantenere in deposito i 
pneumatici di cui si chiede la fornitura; 

II. la ditta affidataria si impegna ad eseguire gli interventi nei tempi richiesti da questo Ente onde non 
compromettere la regolare erogazione del servizio di trasporto scolastico; 

 
3) di imputare la spesa complessiva di € 3.952,00 nel modo che segue: 
 

• per € 3.588,00 al fondo di cui al Capitolo 2330, del bilancio finanziario 2008, approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione N 44 del 16/06/2008,  previsto al Titolo 1°, Funzione 04, 
Servizio 05, Intervento 02, dotato di idonea disponibilità; 

• per € 364,00 al fondo di cui al Capitolo 2340, del bilancio finanziario 2008, approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione N 44 del 16/06/2008,  previsto al Titolo 1°, Funzione 04, 
Servizio 05, Intervento 03, dotato di idonea disponibilità; 

La presente determinazione viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del vigente testo Unico degli Enti Locali- Decreto Legislativo N 267 del 
18.08.2000. 
 
 
 
                                      LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO      
                                                                             - F.to Dott.ssa Armida Panizzo-  
 

 

 

 

 

 



 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N 171 
 
 

 

 
Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO  certifica che: 

 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 16/07/2008 ove 

resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267). 

  IL  DIPENDENTE INCARICATO  
 

___________Firmato___________ 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
-CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO- 

 
 

PORTO TOLLE, lì 16/07/2008 
 

IL  DIPENDENTE INCARICATO   
 

Finotti Andrea 
 
 
 

 


