
 

 

 

 

 
 
 
 

COMUNE DI PERRERO 
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 

______________________ 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

N.    216                                       del 26-11-2020 

 

 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO PER FORNITURA PNEUMATICI  TERMICI PER MEZZO FIAT TALENTO- 

CIG Z782F6D348 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la necessità di provvedere all’acquisto di n. 4   pneumatici   termici per il  mezzo Fiat Talento Combi;  

 

RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento della fornitura in parola (la 

procedura di affidamento dell’appalto può essere svolta direttamente ed autonomamente da questa amministrazione 

comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in 

ragione del fatto che l’importo complessivo dell’appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia di €. 40.000,00 e che, per 

il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possono 

autonomamente acquisire forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto 

delle norme contenute nello stesso D.Lgs. n. 50/2016); 

 

CONSIDERATO, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 

(applicabile all’appalto in oggetto) nel presente appalto ricorrono i presupposti affinché la fornitura possa essere 

affidata direttamente ad un operatore economico, da individuare da questa amministrazione aggiudicatrice nel 

rispetto del criterio di rotazione tra i potenziali diversi operatori economici presenti sul mercato e nel rispetto dei 

princìpi generali di aggiudicazione dei contratti pubblici previsti dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (princìpi di 

economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, nonché di pubblicità), in quanto sussistono le seguenti motivazioni tali da giustificare l’affidamento 

diretto del relativo contratto: economicità e tempestività della procedura di affidamento diretto 

 

Dato atto che si è provveduto a richiedere un preventivo per la realizzazione di quanto suddetto alla ditta Targa Auto 

srl, Stradale San Secondo , 92, Pinerolo (TO); 

 

Visto il preventivo presentato dalla suddetta ditta in data 24/11/2020, acclarato al prot.  di questo Comune al n.  

4219 del 24/11/2020, per n. 4 pneumatici termici Good Year, pari ad € 600,00  IVA 22% compresa;  

 

DATO ATTO che dal documento unico di regolarità contributiva numero protocollo INAIL_24908439 con scadenza 

validità 13/3/2021, la ditta Targa Auto srl, risulta aver regolarmente provveduto al versamento dei contributi, premi e 

accessori agli enti previdenziali; 

 

Ritenuto congruo il suddetto preventivo,  e pertanto affidare alla suddetta ditta l’incarico di cui all’oggetto; 

 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

 



 

 

DETERMINA 

 

di conferire l’incarico per la  fornitura di n. 4   pneumatici termici  Good Year, per il mezzo Fiat Talento Combi  alla 

ditta Targa Auto srl, Stradale San Secondo , 92, Pinerolo (TO), come da preventivo del  24/11/20, acclarato al prot. di 

questo Comune al n.  4219 del 24/11/20 pari ad  €  600,00  IVA compresa; 

 

di imputare la spesa complessiva di € 600,00 al Piano dei Conti 2.02.01.01.001 – Cap. 10300 del bilancio 2020, 

gestione competenza 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Graziano Solaro 

 

 

 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

VISTO, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce la sopraestesa 

determinazione, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

 

 

Perrero, li 26-11-2020 

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

                                                                                                 Solaro Graziano 

 
Impegno N.   242 del 26-11-2020  a Competenza   CIG Z782F6D348 

Missione Programma 5° livello 04.06-2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali 

Capitolo      10300 Articolo       ACQUISTO MEZZO PER TRASPORTO SCOLASTICO 

Causale CONFERIMENTO INCARICO PER FORNITURA PNEUMATICI  TERMICI PER MEZZO FIAT 
TALENTO- CIG Z782F6D348 

Importo  2020 €. 600,00 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con 

decorrenza dal giorno 27-11-2020 

 

Perrero, lì 27-11-2020 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

Graziano Solaro 

 


