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Determina n. 129 del 02/08/2017 
 
Oggetto: Determina dirigenziale per affidamento diretto di FORNITURA E MONTAGGIO GOMME 
FURGONI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - CIG: Z991F8E646. 
 

il Dirigente Amministrativo 
Visto: 
 

-  il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i. (“Codice dei contratti pubblici”); 
- il “Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”, approvato con delibera del C.d.A. n. 7 del 
07/06/2017; 

 
Preso atto che: 
 

- durante il periodo estivo l’attività di servizio della Refezione Scolastica è sospesa, è stato deciso 
di effettuare un’attività di manutenzione sui mezzi adibiti al trasporto pasti; 

- da un controllo effettuato sugli automezzi è emerso la necessità di provvedere alla sostituzione 
di n.2 gomme per i seguenti automezzi: Renault Trafic targato CV942PH, Renault Trafic targato 
CP157KJ e Fiat Ducato targato EL943LZ; 

- è stato richiesto un preventivo di spesa alle seguenti aziende specializzate nel settore: 
1) DD GOMME SRL con sede in Viareggio (LU) 
2) PASSAGLIA FULVIO con sede in Viareggio (LU) 
3) VANNUCCI E PIERINI con sede in Viareggio (LU) 

- al ricevimento delle offerte, quella economicamente più conveniente è risultata l’offerta della 
ditta DD GOMME SRL; 

- è stata  formulata richiesta all’Autorità Nazionale Anticorruzione del Codice  Identificativo che 
risulta ora individuato con il CIG n. Z991F8E646. 
 

Tutto ciò premesso, 
DETERMINA 

 
- di affidare alla ditta DD GOMME SRL l’esecuzione del lavori in oggetto, per  un importo totale 

di  € 564,80 oltre IVA nei termini di legge; 
- di assumere il ruolo di RUP della presente procedura;  

                       
  Il Dirigente  

                  Dr. Marco Franciosi 

                


