Provincia di Siracusa
Toselli, I Tel. 0931- 880159 Fax 0931- 880559
No del reg.

generde____l1l_DETERMINAZIONE N. 14

ìlel l4ll2l20l2

OGGEfiO: ACQUISTO AUTOMEZZO COMUNAI-E DA ADIBIRE A SERVZI
IST]TTJZIONALI. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

IL CAPO AREA FINANZIAzuA
fuchiamata la Deliberazione della G.M. n. 7 de\24/0112012 ,che modifica la delibgra della Q,M. n.
110 del 04/11/20Il,relativamente all'acquisto di un automezzo da adibire a servizi isliru2ionali;
Visto che nella stessa viene dato mandato al Responsabile dell'Area Finalziaria per quanto
necessario al fne del perfezionamento degli atti relativi all'acquisto;
Considerato che la recente normativa nazionale ha stabilito che le autovetturc di Rapprcsentanza
della P.A. non possono sup€mre i 1.600 c.c, ,per conseguire un risparmio della spesa pubblica;
Preso atto che nella citata Delibera n. 7/2012 viene individuato l'automezzo Giulietta Alfa Romeo
JTD 1.6, da acquisiare mediante espletamento di gara informale , ai sensi degli artt. 2,3 comma I
Iett. "P", 5 e 6, del vigente regolamento Comunale relativo alla fornitura di beni e servizi da
eseguirsi in economi4 confomemente a quanto previsto dall'art. 125 comrna "l l" del D.L.vo n.
16312006, per come modificato dalla Legge n. 106/2011 e sue successive modifiche e
integrazioni,recepito in Sicilia con la L.R. n. 172011 che consente I'aflidamento diretto di fomiture
di beni hno a €. 40.000,00, per un impolo presuntivo di €. 25.675,00.
futenuto di dovere procedere all'acquisto dell'automezzo suindicato;
Vista la Legge Reg. n.48/91;
Visto ilD. Leg.vo n. l6112006:
Visto la Legge Reg. n. l2l201 l;
Visto il Regolamento dativo alla fomitua di beni e servizi da eseguirsi in economia;

DETERMINA
Di approvare i seguenti allegati:
a) lettera di invito che si allega alla
1)

presente per fame parte integante e sostanziale.All. "B"
b) Elenco delle ditte da inviiare.All. "A"
2) Di gocedere a1l'acquisto dell'autoveicolo Giulietra Alfa Romeo JTD 1.6 , seguendo le procedure
indicate nella prcmessa della presenle determinazione.
3) Di awiare la procedura di affidamento dell'acquisto mediante trattativa pdvata tra difte idonee
allo scopo.
4) Di aggiudicare la fomitùa con il ciiteio del massimo ribasso sul prezzo a base d'asla.
5) Di individuare nell'intervento 2010105 del Bilancio 2012 RR.PP.2010; giusto impegno n.400
del l6112i2010. la fonre del finanzjameDto per la fornitura.

I Responsabile del Serv. Finanziario
Dr. R. Giss ata
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COMUNE DI BUCCHERI
PROVINCIA DI SIRACUSA
Piorro los.lli- I - 96010 Bocch.ri
Tel. 0931,/880359 Fox 0931/880559

Proi- n-

d.l

Oggettor Richiesta pîeventivo di spesa per acquìsto di una autovettua Giulietta Alfa Romeo JTD
1.6 Mjet 105 Cv Progression per servizi di rappresentanza del Comune.
I

In applicazione della nomativa di cui all'af.125, comma 1l DLgs 12.4.2006, n. 163
(Codice Contratti Pubblici), come modificato dalla L. 106/2011, recepita in Sicilia dalla L.R.
l2l201l, questo Comune intende acquistare, previa indagine di mercato presso ditte Concessionade
Auto sul niglior prezzo praticabile, una nuova autovettura come di seguito specificato:
Modello Giulietta Alfa Roneo JTD 1,6 Mjct 105 Cv Progr$sion' colorc estento: Blu
Profondo metdlizzrto, colori interDi: Tessnto sprint nero, con dotrzioni cosl coEo di seguito
el€ncatii
- ABS con Brake Assistant, Differenziale Q2 elettronico, ESP con Hill Holder;
- Alfa Romeo D.N.A.;
- Alfa Climat€ contol;
- Alza cristalli elettrici posteriori;
- Bracciolo anteriore con vano portaoggetti;

-

Cerchi in lega da 16" eleganti con pneumatici 205/55;
DPF Filtro Antiparticolato;
SediÌe posteriore ribaltabile sdoppiato;
Spoiler posteriore;
Trip computer;
Wìndowbag;
Airbag anteriori e laterali;
Alfa Sound System con il lettore CD/MP3 e 6 altoparlanti;
Alza cristalli elettrici anteriori;
Chiusrra centralizzata con telecomando;
Specchi retrovisori estemi elettdci riscaldati e vemiciati in tinta vettura;
Start&Stop con Gear Shift Indicator;
Volaote in pelle;
lnmobilizzatore del tipo Alfa Cod 2j
Predisposizione Navigatore PoÍatile completo di Tom Tom + Blue&Me con vivavoce e
comandi al volante, presa USB e AUX;

-

AllaÍne

con superbloccaggio;

da utilizzare per le missioni di amministratori e dipendenti nello svolgim€nto di attività istituzionali
e di compgterza.

A îal fine codesta Ditta farà pervenire a questo Ente un preventivo di spesa contenente la
migliore offeda per I'acquisto.
L'eventuale affidamento della fomitwa sarà effettuato a favore della Ditta Concessionaria
che awà prcsentato l'offefa più convenieùte, appuata la corrispondenza, dal punto di vista
qualitativo, con quanto richiesto da questa Amministazione. A tale riguardo, I'Amministrazione si
riserva la possibilità di esaminare, prima di assumere ogni decisione, il bene che intende acquistare..
Perta[to codBtr spettabile Ditts è invitrta a far pervenire, presso l'Ufficio Prctocollo del
Comune a mezzo raccomandata del servizio postale, anche non statale, o a mano, entno le one
l3.lD, di giorno
il preventivo dchiesto all'intemo di un plico convenientemcnle
chiuso, rccante all'estemo la dicitura rcontierc prcventiyo di spesa per la fornitun di ulrr
Autoyetturr di rappresentatra per sGlvizi istituzionsli" e con all'estemo l'indicazione del
nominativo della Ditta Concessionaria mittente.
Nel plico dowà essere inserita la seguente documenlaziotre:
L'offeda / pieventivo, espressa in cifte e in lettere, sul miglior prezzo pratic bile a questo Comune,
debitamente sottoscritta dal titolare o legale rapprcsentante della ditta Concessionaria,
comprensiva, nel dettaglio, di tutte le notizie utili per conosceme i contenuti.
L'Amrninistraz ione si risewa di decidere di non procedere ad alcun affidamento della fomitura, se
nessùna offerta isulti conveniente o idonea ai propri scopi istituzionali
Per qùanto non previlo nella presente richiesta di prcventivo valgono le clausole contenute nelle
vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in quanto applicabili.

Il

Responsabile del Prccedimento è il Dr. Gissara Roberto Capo Area Finanziaria (tel. 0931 880359,
fax 0931 880559).

Il

Responsabile del Procedimento
DL Roberto Gissaru
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OGGETTO: ELENCO DITTE DA INVITARE
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CENTRO M{'LTI SERYIZI
CoDc€ssioùtdo

lrúci.

CONTRADA TARGIA 26
96IOOSIRACUSA
Tel.0931/750907 Fax 0931 755179
z) S.C.A.R

-,{RTENA

Cotrce$loDoúo Lsúcír

VIA ACTNLLE GRANDI

165

9TI OORAGUSA
Tel. 0932 22 65 11 fax 0932 226523

3) A.D. PUGLTESE S.PA.

CoDtrada Spalla
96010 MELTLLT (SR)
t€1.:

0931761521 Íar093l 761522

a)

NUOVA AUTO SUD S.A.S.
CONTRADA ZUPPARDA
96o17

NOTO

TEL. E FAX

837385

5)CoNcESSIoNARIA LANcIA
EMMECI MOTORS

VIA GEORGE MARSHALL S.N.C,
qso+s

MISTERBIANCO

TEL. oos a8a+zr
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