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Prot.0107/2018 

DETERMINAZIONE N. 034 del 21/05/2018 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA E MONTAGGIO PNEUMATICI – BERTI 

UBALDO DI Augusto Berti & C. s.n.c. 

L’Amministratore Unico 

Richiamato il verbale di assemblea dei Soci del giorno 11 agosto 2016 di nomina delle cariche 

sociali tra cui quella di Amministratore Unico; 

Dato atto 

- della necessità di individuare il fornitore del servizio di fornitura e montaggio pneumatici 

degli autocarri e Pullman; 

- da molti anni il fornitore principale del servizio è risultato essere la ditta locale Berti Ubaldo 

Gomme di Augusto Berti & C. s.n.c. 

- il costo annuo è valutato in circa 6.500,00 euro  + IVA; 

Considerato che 

- il servizio richiesto è quello di fornitura e montaggio dei pneumatici anche in situazioni di 

emergenza o di pronto intervento per cui il fornitore deve avere a disposizione un mezzo 

attrezzato per l’assistenza mobile; 

- viene ritenuto importante e preferibile poter disporre dell’assistenza in loco per ottimizzare i 

tempi a disposizione; 

- la ditta Berti di Loiano in questi anni ha dimostrato una adeguata professionalità, affidabilità 

e tempestività negli interventi; 

- i prezzi applicati risultano nella media dei prezzi di mercato rilevati; 

Visto l’art.36 comma 2, lett.a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che individua per le 

forniture sotto i 40.000 euro la procedura dell’affidamento diretto; 

Rilevato che è possibile procedere all’affidamento della fornitura; 

 

DETERMINA 

1. di approvare le premesse come parte integranti e sostanziali della presente determina; 

2. di affidare il servizio di fornitura e montaggio degli pneumatici degli autocarri e degli 

Scuolabus alla ditta BertiUbaldo di Berti Augusto & C. s.n.c. di Loiano per l’anno 2018 ad un 

costo stimato in euro 6.500 + IVA; 

3. il codice CIG assegnato è il seguente: Z3F2245606 

4. di dare atto che il presente affidamento rientra negli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 

136/2010 e al D. L. 187/2010; 
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5. di dare atto inoltre che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi 

ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 

cui al presente provvedimento in capo al Responsabile del Procedimento firmatario dell’atto 

medesimo. 

6. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul 

sito dell’Ente. 

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dall'art. 29 

del D. Lgs. 50/2016 che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web 

istituzionali, delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta 

dell’affidatario del contratto. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Simone Dionisi 


