
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. DI SETTORE DTS7-49-2021 DETERMINAZIONE N. 244

DATA DI 
REGISTRAZIONE

13/04/2021

ESECUTIVITA' 14 apr 2021

OGGETTO: SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAGIONALE PNEUMATICI SU RENAULT 
CLIO TG. FJ 275 DN, FIAT DUCATO TG. FJ 131 RJ E FIAT QUBO TG. FL 
027 GJ DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO. 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO. CIG. 
ZE1314A02D.

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di 
comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
DETERMINAZIONE  DI  CUI  ALL'OGGETTO  AI  SENSI  DELL'ART.  151,  COMMA  4°,  E 
DELL'ART. 153, COMMA 5°, DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.267. 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

Anno Capitolo Impegno / 
Accertamento Numero

Importo
anno 

corrente

Importo
2° Anno

Importo
3° Anno

2021 10004500 Impegno 842 100,00

DATA DI VISTO 
REGOLARITA' CONTABILE - 

ESECUTIVITA'

IL RESPONSABILE 
 SETTORE FINANZIARIO

14 apr 2021 Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82
(Codice dell'amministrazione 

digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI 
SETTORE

DTS7-49-2021 DETERMINAZIONE N. 244

DATA DI 
REGISTRAZIONE

13/04/2021

OGGETTO: SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAGIONALE PNEUMATICI SU RENAULT CLIO 
TG. FJ 275 DN, FIAT DUCATO TG. FJ 131 RJ E FIAT QUBO TG. FL 027 GJ DI 
PROPRIETA' DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO. DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO. CIG. ZE1314A02D.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
GARE D'APPALTO, CONTRATTI E RISORSE UMANE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS7-49-2021 del 09/04/2021 ;

PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del 
D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di 
comportamento aziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n.  DTS7-49-2021 del 09/04/2021 ;

DATA 13/04/2021 Responsabile Gare d'Appalto, 
Contratti e Risorse Umane

Monica Capuzzo

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS7-49-2021
OGGETTO: SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAGIONALE PNEUMATICI SU RENAULT 

CLIO TG. FJ 275 DN, FIAT DUCATO TG. FJ 131 RJ E FIAT QUBO TG. FL 
027 GJ DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO. 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO. CIG. 
ZE1314A02D.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DATO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i  presupposti  per  l’adozione del  provvedimento finale e 
ritenuto che nulla osti all’assunzione dello stesso:

PROPONE

•l’adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTO il  Testo Unico delle Leggi  sull’Ordinamento degli  Enti  Locali  approvato con D.Lgs.  n.  267 del  
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL. e s.m.i.;

VISTO l’art. 192 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l’art. 183 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 23/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente 
ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2021/2023”;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 dell’11/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad 
oggetto “Approvazione P.E.G., Piano della Perfomance, del Piano degli Obiettivi 2020/2022”;

RICHIAMATO il decreto n. 83 del 21/10/2019 a firma del Sindaco di nomina della Dott.ssa Monica 
Capuzzo a Responsabile del VII° Settore “Gare d’appalto e contratti” sino al 31/12/2019, e successivi decreti  
n. 97 del 30/12/2019 di proroga dell’incarico fino al 31/01/2020, n. 5 del 31/01/2020 di proroga incarico sino 
al 28/02/2021 e n. 5 del 4/02/2021 di proroga fino al 30/06/2021;

PREMESSO che si rende necessario provvedere al cambio stagionale dei pneumatici (da invernali a  
estivi) come previsto dalla vigente normativa in materia disciplinata dal “Codice della Strada” dei mezzi in  
dotazione a questo Ente appresso specificati, al fine principalmente di garantire la sicurezza dei dipendenti  
che utilizzano tali automezzi e di evitare di incorrere nelle sanzioni previste in caso di mancato rispetto  
dell’obbligo di cambio gomme, pure stabilite dalla vigente normativa in materia:
1. Renault “Clio” – targa FJ275DN;
2. Fiat “Ducato” - targa FJ131RJ;



3. Fiat “Qubo” - targa FL027GJ;

DATO ATTO che in relazione alla fornitura di cui sopra non esistono convenzioni “CONSIP” - di 
cui all’art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 - attive;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 ha imposto alle Amministrazioni 
Pubbliche di utilizzare il “Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” per acquisti di importo pari  
o superiore a cinquemila euro;

RICHIAMATO l’art.1, comma 2 lett.a), del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 che prevede 
l’affidamento diretto per forniture d’importo inferiore a € 75.000,00;

DATO ATTO che questo ufficio ha provveduto ad acquisire apposito preventivo di spesa dalla ditta 
“Frisiko pneus srl” di Saonara (Pd) che si è  dichiarata disponibile ad effettuare il servizio in oggetto entro i 
termini previsti dalla normativa vigente;

CONSTATATO che il prezzo complessivo offerto dalla Ditta indicata per il servizio di cui trattasi è  
di € 100,00 (euro centotrenta/00) compresa I.V.A., come da proprio preventivo del 31/03/2021 acquisito al 
prot. n. 11345 del 1/04/2021;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 che dispone che 
“Gli affidamenti  diretti  possono essere realizzati  tramite determina a contrarre,  o atto  equivalente,  che  
contenga gli elementi descritti all’art.32, comma 2, del decreto legislativo n.50 del 2016”;

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2 – secondo periodo, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che dispone che 
“Nella procedura di  cui  all’articolo 36,  comma 2 -  lettera a),  la stazione appaltante può procedere ad  
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato,  
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte  
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

VISTO il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti”;

RITENUTO,  pertanto,  di  procedere  all’affidamento  del  servizio  in  oggetto  tramite  affidamento 
diretto, alla ditta “Frisiko pneus srl” di Saonara (Pd), per l’importo complessivo di € 100,00 (euro cento/00) 
I.V.A. 22% compresa;

DATO ATTO – ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. - di quanto di seguito 
specificato:
1. Fine che si intende perseguire: garantire la sicurezza dei dipendenti che utilizzano gli automezzi in 

premessa specificati ed evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia 
in caso di mancato rispetto dell’obbligo di cambio gomme;

2. Oggetto del contratto: servizio di cambio gomme da invernali a estive degli automezzi di proprietà 
del Comune di Albignasego come sopra specificati;

3. Durata del contratto: entro il prossimo 15/04/2021;
4. Forma del contratto: mediante corrispondenza ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., con lettera di ordinazione;
5. Modalità e criterio di scelta del contraente: procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, 

comma 2 lett.a), D.L. 76/2020 convertito in  Legge 120/2020 e secondo il criterio del “Minor prezzo”,  
ai sensi dell'art. 95 – comma 4, lettera b – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che la relativa spesa trova adeguata copertura finanziaria con i fondi di cui al Capitolo 
n.1.03.02.09.10004500 “Manutenzione automezzi comunali” del bilancio corrente esercizio;

RITENUTO  il prezzo proposto dalla Ditta “Frisiko pneus srl” di Saonara (Pd), congruo;

RITENUTO pertanto di affidare il servizio in oggetto alla ditta “Frisiko pneus srl” di Saonara (Pd), 
per le motivazioni soprariportate;



DATO ATTO che l’istruttoria del procedimento di cui alla presente determinazione è stata effettuata 
dal Responsabile della procedura di affidamento incaricato, Dott.ssa Sara Guasti – istruttore amministrativo 
c/o il VII° Settore, in modalità “smart working” a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-2019 in corso;

VISTO  il  D.Lgs.  18/04/2016,  n.  50  cosiddetto  “Codice  dei  contratti  pubblici”  e  successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione e 
attuazione del D.Lgs. 163/2006“ per le parti ancora in vigore;

VISTA la Legge 13/08/2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie ….” e s.m.i.;

TUTTO  ciò premesso;

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto riportato in premessa;

2. A contrattare, ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 32 comma 2 del  
D.Lgs.50/2016 precisando che

a) Fine che si intende perseguire: garantire la sicurezza dei dipendenti che utilizzano gli automezzi in 
premessa specificati ed evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia in 
caso di mancato rispetto dell’obbligo di cambio gomme;
b) Oggetto del contratto: servizio di cambio gomme da invernali a estive degli automezzi di proprietà 
del Comune di Albignasego come sopra specificati;
c) Durata del contratto:  entro il prossimo 15/04/2021;
d) Forma del contratto: mediante corrispondenza ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., con lettera di ordinazione;
e) Modalità e criterio di scelta del contraente: procedura di affidamento diretto ai sensi e dell'art. 1, 
comma 2 lett.a), D.L. 76/2020 convertito in  Legge 120/2020 e secondo il criterio del “Minor prezzo”, 
ai sensi dell'art. 95 – comma 4, lettera b – del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,;

3. di  affidare  direttamente  alla  ditta  “Frisiko  pneus  srl"  di  Saonara  (Pd),  il  servizio  di  cambio 
stagionale  dei  pneumatici  (da invernali  a  estivi)  come previsto  dalla  vigente  normativa  in  materia 
disciplinata dal “Codice della Strada” di n. 3 mezzi di proprietà dell'Ente e in particolare:
1. Renault “Clio” – targa FJ275DN;
2. Fiat “Ducato” - targa FJ131RJ;
3. Fiat “Qubo” - targa FL027GJ;

4. di impegnare la spesa di € 100,00 I.V.A. 22% compresa, a favore della sopra citata Ditta  “Frisiko 
pneus srl” di Saonara (Pd), come di seguito specificato:

Importo Bilancio Scad. 
Obbligaz.

Capitolo Piano Finanziario

€ 100,00 2021 2021 10004500 “Manutenzione 
automezzi 
comunali”

1.03.02.09.1 Manut.  ordinaria  e 
riparazione  mezzi  di 
trasporto ad uso civile, 
di  sicurezza  e  ordine 
pubblico.

5. di dare atto di aver preventivamente accertato che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del T.U.EE.LL.;

6. di dare atto che si procederà  come stabilito nelle Linee Guida ANAC n. 4  che prevedono testualmente 
“Per lavori,  servizi  e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di  affidamento diretto, la  
stazione  appaltante  ha  facoltà  di  procedere  alla  stipula  del  contratto  sulla  base  di  un’apposita  



autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi  e per gli  effetti  del D.P.R. 28 Dicembre  
2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il  
possesso  dei  requisiti  di  carattere generale  di  cui  all’art.  80  del  Codice  dei  contratti  pubblici  e  
speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del  
contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, 
alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva 
(DURC), nonché della sussistenza di requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la 
legge stabilisce per l’esercizio di particolari  professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in  
relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012) ... OMISSIS ..” 

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto 
dall'art.6  bis  della  legge  241/90,  dall'art.6  D.P.R.  62/2013  e  art.  6  del  codice  di 
comportamento aziendale.

DATA 09/04/2021 IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

Monica Capuzzo

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

GARE D'APPALTO, CONTRATTI E RISORSE UMANE

OGGETTO: SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAGIONALE PNEUMATICI SU RENAULT CLIO 
TG. FJ 275 DN, FIAT DUCATO TG. FJ 131 RJ E FIAT QUBO TG. FL 027 GJ DI 
PROPRIETA' DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO. DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO. CIG. ZE1314A02D.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS7-49-2021 del 09/04/2021 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, 
come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del 
codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 
si esprime parere favorevole;

Albignasego, li 09/04/2021 Responsabile Gare d'Appalto, 
Contratti e Risorse Umane

Monica Capuzzo

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO:   SERVIZIO DI SOSTITUZIONE STAGIONALE PNEUMATICI SU RENAULT CLIO 
TG. FJ 275 DN, FIAT DUCATO TG. FJ 131 RJ E FIAT QUBO TG. FL 027 GJ DI 
PROPRIETA' DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO. DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO. CIG. ZE1314A02D.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.   DTS7-49-2021   DEL   09/04/2021
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di 
comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000 si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.I.;

Albignasego, li 13/04/2021 IL  RESPONSABILE 
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 


