COPIA

COMUNE DI CARPINETO SINELLO
PROVINCIA DI CHIETI

Determinazione del Responsabile del Servizio
Settore Tecnico
Numero

2
Data

08.01.2019

DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI UN
AUTOCARRO FUORISTRADA
E
APPROVAZIONE
AVVISO
PUBBLICO CON RELATIVE CARATTERISTICHE, PER RICEZIONE
OFFERTE CON IL METODO DEL PREZZO PIU' BASSO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il decreto sindacale n.2 del 20.01.2018 ad oggetto "Nomina dell'Arch. Eliodoro Mucilli a
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Carpineto Sinello";
Visto l’art. 107 comma 3 del D.lgs 267/2000, sulla base del quale spettano ai Responsabili del
servizio gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Visto il compilando Bilancio di Previsione 2019/2021, esercizio 2019;
Premesso che il Comune di Carpineto Sinello, intende acquistare un nuovo autocarro fuoristrada,
con il metodo del prezzo piu' basso, in quanto il mezzo comunale attuale e' ormai in disuso e
fuoriuso;
Attesa pertanto l’urgenza di provvedere in merito alla pubblicazione di un avviso pubblico per la
ricezione di offerte per l'acquisto di cui all'oggetto;
Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 130, della legge n. 145 del 30.12.2018, per importi inferiori
ad € 5.000,00, per l’affidamento di servizi e forniture, non vi e’ l’obbligo di ricorrere al mercato
elettronico;
Considerato che:
- con l'avviso pubblico si intendono soddisfare le esigenze del Comune di Carpineto Sinello in
ordine alla fornitura di cui all'oggetto;
- l’oggetto del contratto è la fornitura sopra descritta;
- La fornitura avverra' con il criterio del prezzo piu' basso, nella misura massima di euro
4.000,00;
- la consegna dovra' avvenire entro 15 giorni dall'aggiudicazione;
Dato atto che l'avviso pubblico predisposto dal Comune di Carpineto Sinello, verra' pubblicato sul
sito del Comune di Carpineto Sinello e Unione dei comuni del sinello, nonche’ l’espletamento della
gara stessa avverra’ nella sede del Comune di Carpineto Sinello;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il D.Lgs. del 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

DETERMINA
1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di stabilire che la fornitura sara' affidata ai sensi del D.Lgs.n. 50/2016;
3. di approvare l'avviso pubblico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, gli elementi indicativi della fornitura sono riportati nella parte narrativa (parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento) nonché nel relativo avviso pubblico a cui si fa
rimando.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. ELIODORO MUCILLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Il responsabile del Servizio Finanziario
Zocaro Giuseppe

