SIRACUSA RISORSE SpA
DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE DELEGATO N. 08 DEL 22/05/2016

OGGETTO: Affidamento della fornitura di materiale di consumo necessario per
l’espletamento del servizio di diserbo delle strade provinciali.
Impegno di spesa € 5.000,00 oltre IVA - R.D.A n° 14 del 22/05/2016.
CIG: XB4199C6C9

Il Responsabile dell’Ufficio acquisti relaziona e propone quanto segue:
Premesso che si rende necessario provvedere all’acquisto del materiale di consumo per
pneumatici dei mezzi di Siracusa Risorse S.p.A., come richiesto nella RDA con relazione
del coordinatore del servizio di diserbo;
Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale svolgimento dei servizi
affidati in house dal LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA” (Già Provincia
Regionale di Siracusa);
- Constatato che la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate
nel Regolamento per l’acquisto in economia;
il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per l’acquisizione mediante
cottimo fiduciario dal Regolamento per l’acquisto in economia;
– Ritenuto, pertanto, corretto procedere mediante procedura in economia ai sensi
dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, del d.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 8 e 9 del citato
regolamento;
– Vista la determinazione n.03 del 21/01/2016 relativa alla “Proroga tecnica dei
contratti per l’acquisto in economia di forniture di beni e servizi” ;
Precisato che:
• la scelta del contraente è stata effettuata mediante acquisto in economia senza
l’impiego del Mercato elettronico, nel rispetto di quanto disposto per le società in
house;
– Dato atto che:
• è stata svolta una valutazione del preventivo sotto il punto di vista
Tecnico/Economico;
• dopo attenta analisi, è stata accertata la congruità della proposta economica della
ditta Autoricambi Petriglieri per un importo pari ad euro 5.000,00 oltre Iva;

1. – Propone, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura di materiale
di consumo per il servizio del diserbo delle strade provinciali alla ditta
F.lli Italia s.r.l.,

Data 22/05/2016

Detreminazione amministratore delegato n° 08 del 22/05/2016

Pagina 1

SIRACUSA RISORSE SpA

L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Visto:
 il contatto di affidamento in house dei servizi con il “LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI SIRACUSA”
(Già Provincia Regionale di Siracusa);
 la suesposta relazione e la procedura svolta dal responsabile dell’ufficio acquisti
ai sensi dell’art.5) del Regolamento per l’acquisto in economia;
 l’attestazione di copertura finanziaria del R.A.F. sulla R.D.A.;
 i poteri ad esso conferiti dal CDA con delibera n° 65 del 17/06/2013
DETERMINA
2. di provvedere all’affidamento della fornitura di materiale di consumo per il
servizio del diserbo delle strade provinciali alla ditta F.lli Italia s.r.l., per l’importo
di euro 5.000,00 oltre Iva;
3. di dare mandato al responsabile dell’Ufficio acquisti di porre in essere tutti gli atti
e gli adempimenti necessari ed utili per l’affidamento.
Luogo e data 22/05/2016
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