DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
“SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO”
N. 1225

DEL 16/11/2017

OGGETTO
PC17SER022 FORNITURA E SERVIZIO
AUTOMEZZI AZIENDALI. CIG Z101E8EA21

SOSTITUZIONE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott.ssa Anna Maria Maniago
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

PNEUMATICI

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione degli pneumatici in dotazione agli
automezzi aziendali acquistati in corso d’anno, giuste determinazioni dirigenziali n. 169/2017
e 314/2017, con pneumatici invernali o del tipo “quattro stagioni” (all season);

Atteso che la gara per il “servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi e servizi
accessori in dotazione agli enti del SSR FVG (ID16SER012)” bandita da Egas, in merito al lotto
4 è stata aggiudicata in via definitiva con determinazione dirigenziale n. 680/2017 ma che il
relativo accordo quadro non risulta ad oggi stipulato in attesa della definizione del
contenzioso in atto;

Ritenuto di chiedere nelle vie brevi, stante l’urgenza e considerato l’importo dell’intervento,
offerta alla ditta Autofficina Corrà Gianluca di Udine, attuale titolare del contratto per il
servizio di manutenzione automezzi per l’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine;

Acquisito in data 03/11/2017 il preventivo della ditta Autofficina Corrà Gianluca come di
seguito riassunto:
AUTOVETTURA
Fiat Punto FL838DF
Fiat Punto FL839DF

Subaru Forester FJ606LN
(auto medica)

DESCRIZIONE
n. 4 Pneumatici Hankook 185/65/15 4 stagioni m+s
n. 4 Contr. Ambientale smaltimento art. 228 DGL
n. 4 Pneumatici Hankook 185/65/15 4 stagioni m+s
n. 4 Contr. Ambientale smaltimento art. 228 DGL
n. 4 pneumatici 226/60/16 99H invernale
n. 4 Contr. Ambientale smaltimento art. 228 DGL
Custodia stagionale pneumatici estivi

IMPORTO IVA 22% esclusa
€ 272,00
€ 10,00
€ 272,00
€ 10,00
€ 552,00
€ 8,80
€ 30,00

Verificato che le condizioni proposte per la fornitura degli pneumatici e del servizio di
sostituzione e custodia stagionale sono allineate a quelle contrattuali;

Ritenuto pertanto di affidare la fornitura e il servizio di sostituzione pneumatici degli
automezzi aziendali, nelle more della stipula dell’accordo quadro con l’aggiudicatario della
nuova gara di cui sopra, alla ditta Autofficina Corrà Gianluca di Udine verso un corrispettivo di
€ 1.154,80 IVA esclusa;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;

Individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Sig. Giovanni
Tracanelli
DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di affidare la fornitura e il servizio di sostituzione pneumatici degli automezzi
aziendali alla ditta Autofficina Corrà Gianluca di Udine verso un corrispettivo di €
1.154,80 IVA esclusa;
2. di dare atto che l’importo lordo presunto pari a € 1.408,56 IVA inclusa trova copertura
nel bilancio dell’anno 2017;

3. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e
vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

4. di disporre affinché del presente provvedimento venga data formale comunicazione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto
Il dirigente responsabile
SC PROVVEDITORATO CENTRALIZZATO
Dott.ssa Anna Maria Maniago
Elenco allegati:
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