COMUNE DI LOCOROTONDO
Provincia di Bari

Determinazione N. Settore 13

Oggetto :

FORNITURA BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTA la determina del Responsabile del Servizio n. 455 del 08/11/2012 con la quale si
avviavano i procedimenti di gara, con invito a ditte di fiducia, inerenti forniture di beni di
consumo e prestazioni varie (materiale di consumo, stampati, pneumatici e lavaggio
automezzi comunali) necessari per il funzionamento dei vari servizi comunali;
DATO ATTO che:
• in data 27 Novembre 2012 si sono tenute le operazioni di gara relative alle predette
prestazioni e/o forniture le cui risultanze sono evidenziate negli allegati verbali di gara;
• per la fornitura di pneumatici e manutenzione pneumatici degli automezzi comunali,
alla data del 26.11.2012, non sono pervenute offerte e, pertanto, si è provveduto, con
apposita nota, estendere la scadenza di presentazione alla data dell'11.12.2012;
•

nonostante l'ulteriore invito, nessuna offerta è pervenuta da parte delle ditte;

RITENUTO, pertanto, approvare i predetti verbali di gara ed aggiudicare definitivamente le
forniture e/o servizi di che trattasi, ritenendo di non dar seguito alla gara per la fornitura di
pneumatici e relativa manutenzione;
VISTO il D. Lgs. 8 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm.ii;
VISTO il vigente Regolamento di Economato e Provveditorato;
VISTO vigente Regolamento dei contratti approvato con delibera di C.C. n.72/2005 e
ss.mm.ii;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
1. DI DARE ATTO che la gara per la fornitura di pneumatici e relativa manutenzione è
andata deserta per ben due volte come da allegati verbali di gara;

2. DI APPROVARE gli allegati verbali del 27 Novembre 2012 e 12 Dicembre 2012,
relativi alle operazioni di gara di cui in premessa, i quali, unitamente alle offerte
economiche, formano parte integrante e sostanziale della presene;

3. DI AGGIUDICARE alla ditta “Soluzioni & Forniture di Cavaliere Guglielmo Antonio”,
con sede in Bari alla Via Napoli, 203, (P.I. 06237800724) la fornitura di materiale di
consumo per l’ anno 2013, per un importo complessivo di € 23.827,45 IVA compresa;

4. DI AGGIUDICARE alla ditta P. S. Tipografia di Pannofino & Semeraro con sede in
Cisternino Via Fasano, 142, la fornitura di stampati per il triennio 2013/2015, per un
importo annuo complessivo di € 5.438,95 IVA compresa;

5. DI AGGIUDICARE alla ditta CAPITANEO snc i Capitaneo Pietro e Donato & C.” con
sede in Locorotondo alla Via Fasano, 156, l’esecuzione del servizio “Lavaggio
automezzi comunali” per il triennio 2013/2015, per un importo complessivo pari a €
17.715,61 IVA compresa (5.905,21 annui);

6. DARE atto che gli ordini saranno nel limite delle somme stanziate nel bilancio di
previsione 2013 in corso di formazione;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per
la registrazione di competenza, dando atto che essa diviene esecutiva con l’opposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

17/12/2012

Il Responsabile del Settore
Francesco Pentassuglia / INFOCERT SPA

