COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI

SETTORE II
N° 61

/II Sett. Affidamento per fornitura di n. 1 autocarro usato con
allestimento nuovo, all’Officina P. CAR s.a.s. di Marsala.
Del 13/04/2012
L’anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di Aprile, nel proprio Ufficio

SETTORE II
Premesso che occorre provvedere a dotare la manodopera comunale di un autocarro,
necessario per il potenziamento del servizio ritiro ingombranti stradale e/o domiciliare;
Che a tal fine questo ufficio con determina n. 93 Sett. VIII del 29/12/2011, ha
provveduto ad impegnare la somma complessiva di €. 25.000,00, necessaria per provvedere
all'acquisto di un autocarro usato;
Che con avviso prot. 6009 del 22/03/2012, pubblicato all'albo pretorio e sul sito del
Comune, è stato richiesto a tutti gli interessati di far pervenire entro 20 giorni dalla data di
pubblicazione, offerta per la vendita di un autocarro usato conforme alle caratteristiche richieste
nel suddetto avviso;
Che alla data di scadenza del suddetto avviso, sono pervenute n. 4 offerta per la vendita
di un autocarro usato:
− P.CAR s.a.s. con sede in Marsala C/da Fontana di Leo, 73/A, ha richiesto per la
fornitura di un autocarro IVECO 80e15 immatricolato 23/10/98, rispondente alle caratteristiche
richieste nell'avviso prot. 6009 del 22/03/2012, la somma di €. 19.000,00 oltre IVA;
− GUADAGNI S.p.A. con sede in Aragona S.S. 189 C/da Poggio Funci Z.I., ha
richiesto per la fornitura di un autocarro IVECO EUROCARGO ML90E22K immatricolato
01/02/2008, non rispondente con le caratteristiche richieste nell'avviso prot. 6009 del 22/03/2012
e con la dotazione finanziaria, la somma di €. 32.000,00 oltre IVA;
− ACAR con sede in Marsala C/da Bosco ,4/C, ha richiesto per la fornitura di un
autocarro IVECO EUROCARGO 65e14 immatricolato 2001, non rispondente con le
caratteristiche richieste nell'avviso prot. 6009 del 22/03/2012, la somma di €. 20.000,00 oltre
IVA;
− Galia rag. Filippo con sede in Fontanasalsa via Marsala S.S. 115 Km 9,700, ha
richiesto per la fornitura di un autocarro IVECO 60e14 immatricolato 1999, non rispondente con
le caratteristiche richieste nell'avviso prot. 6009 del 22/03/2012, la somma di €. 18.000,00 oltre
IVA;
Ritenuto pertanto, in base alle offerte suddette, provvedere all’affidamento della
fornitura di n. 1 autocarro usato EUROCARGO 80 e 15 con allestimento nuovo, conforme alle
caratteristiche richieste nell'avviso pubblico prot. 6009 del 22/03/2012, all’Officina P. CAR s.a.s.

con sede in Marsala C/da Fontana di Leo 73/a, per l'importo complessivo di €. 22.990,00 IVA
compresa;
Vista la legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs n. 187/2010 recante norme sulla
tracciabilità dei flussi finanziari;
Dato Atto che ai sensi della succitata normativa è stato acquisito il codice CIG
ZC40484B36, mentre non è necessario richiedere il codice CUP in quanto non si tratta di un
progetto di investimento pubblico;
Visto l'art. 125 del D.Lgs n. 163/06;
Visto il regolamento per l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture in economia,
approvato con delibera C.C. n. 83 del 28/07/2010;
Visto in particolare l'art.6 comma 1 lettera e ;
Visto altresì il titolo III art. 12 lettera b del suddetto regolamento;
Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politicogestionale con particolare riferimento alla preventiva definizione dei criteri d’attribuzione del
finanziamento di cui sopra;
Attesa la propria competenza ai sensi:
- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali);
- della deliberazione G.M. n° 120 del 05.07.2011 con la quale è stato definito il nuovo
assetto organizzativo dell’Ente assegnando al Settore II i servizi “Lavori Pubblici – Energia –
Pubblica illuminazione – Protezione Civile – Edilizia Popolare – Edilizia Scolastica Manutenzioni”;
- della determinazione sindacale n° 2 del 5.1.2011 con la quale è stato riconfermato quale
responsabile del Settore II il geom. Salvatore Gambino, in continuità con la nomina di cui alla
determina sindacale n. 25/2010 fino alla scadenza del mandato sindacale;
- della deliberazione G.M. n. 35 del 06.03.2012 di modifica assetto organizzativo giaà
approvato con deliberazione G.M. 120 del 29.12.2010, come modificato dalle deliberazioni
G.M. n. 118/2011 i.e. e G.M. 120/2011;
- del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con
deliberazione di Giunta Comunale di data 28.11.2007 n. 172, esecutiva agli effetti di legge,
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.
18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
Visto il vigente O.A.EE.LL.;
DETERMINA
1.

Affidare ai sensi dell'art. 12 lettera b del regolamento comunale approvato con delibera C.C.
n. 83 del 28/07/2010, all’Officina P. CAR s.a.s. con sede in Marsala C/da Fontana di Leo
73/a, 31, la fornitura di n. di n. 1 autocarro usato EUROCARGO 80 e 15 con allestimento
nuovo, conforme alle caratteristiche richieste nell'avviso pubblico prot. 6009 del 22/03/2012 ,
per l’importo complessivo di €. 22.990,00 IVA e passaggio di proprietà compresi.

2.

Dare atto che la spesa complessiva di €. 22.990,00, risulta impegnata sull’intervento n°
2.09.05.05 cap. 3353 del bilancio esercizio 2011, con determina n. 93 Sett. VIII del
29/12/2011.

3. Trasmettere copia della presente alla ditta interessata.
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss.
mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta
piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
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