PROVINCIA DI IMPERIA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 943 DEL 22/12/2021

SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO S.2 - TRASPORTI – AUTOCENTRO
(ad interim Decreto Presidente n. 141 del 22/11/2019)
UFFICIO TRASPORTI
ATTO N. TR/ 233 DEL 22/12/2021
OGGETTO: Servizio di sostituzione pneumatici usurati e servizi alla stessa annessi per gli automezzi di
proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Imperia per l'anno 2022 - Affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ditta ROLLA GOMME di Rolla
Giacomino - C.so Garibaldi, 54 - 18100 IMPERIA (IM) - Codice CIG: ZBF34095A8
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Antonino Germanotta)
PREMESSO CHE:
i dipendenti della Provincia di Imperia svolgono attività di controllo del territorio al fine di
salvaguardare la pubblica incolumità lungo le SS.PP., nonché l’assolvimento di altre mansioni
istituzionali, per cui l’utilizzo degli automezzi provinciali ad essi assegnati risulta assolutamente
indispensabile;
tali automezzi, i quali risultano essere ad oggi in numero di 30 unità, necessitano periodicamente di
sostituzione di pneumatici usurati e alla stessa servizi annessi (montaggio, equilibratura, convergenza,
ecc.);
in data 31/12/2021 scadrà il servizio di sostituzione pneumatici usurati e servizi alla stessa annessi
per gli automezzi di proprietà di questa Amministrazione Provinciale, per cui questo Ente deve
procedere all’individuazione di una ditta che provveda alla continuità del servizio di cui sopra per l’anno
2022;
che pertanto in data 03/12/2021 si è proceduto a un’indagine preliminare di mercato invitando le tre
seguenti ditte a presentare un’offerta entro le ore 12:00 del 13/12/2021:
1.
De Luca Gomme, Via Argine Destro 563, Imperia (IM);
2.
234Ruote, Via Argine Destro 557, Imperia (IM);
3.
Eurogomme, Via De Marchi 9, Imperia (IM);
- non essendo pervenuta entro il termine stabilito nessuna offerta dalle ditte sopra indicate, in data
15/12/2021 si è proceduto a chiedere, previo accertamento telefonico di disponibilità ad accettare
l’incarico, alla Ditta ROLLA GOMME di Rolla Giacomino – C.so Garibaldi, 54 – 18100 IMPERIA (IM),
già affidataria per l’anno 2021, di presentare un’offerta;
- nella stessa data la Ditta ROLLA GOMME di Rolla Giacomino ha presentato un’offerta i cui prezzi sono
stati ritenuti congrui da questa Amministrazione;
RITENUTO necessario ed opportuno procedere, in considerazione della regolarità dell’offerta formulata sia
in termini economici che qualitativi e corrispondente a quanto richiesto all’affidamento del servizio in
argomento, all’aggiudicazione provvisoria, per l’anno 2022, alla Ditta ROLLA GOMME di Rolla Giacomino di
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Imperia (IM), in attesa che vengano effettuati i necessari controlli circa la verifica del possesso dei requisiti
previsti dall’art. 80 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
RILEVATO CHE:
- il legale rappresentante della Ditta ROLLA GOMME di Imperia (IM), Sig. Rolla Giacomino, nato a
IMPERIA (IM) il 16/05/1963 – Codice Fiscale: RLLGMN63E16E290S, ha trasmesso la dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale certifica:
 che la Ditta medesima non si trova in nessuna delle cause di esclusione a contrarre con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 di essere a diretta conoscenza che non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o
autonomo né attribuiti incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione Provinciale di Imperia che
hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della predetta Amministrazione (dirigenti,
funzionari titolari di funzioni dirigenziali) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, aggiunto dall’art. 1, comma 42, L. n. 190/2012);
 l’insussistenza di relazioni professionali e di non essere a conoscenza di relazioni di parentela o
affinità sino al secondo grado o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Provinciale di Imperia;
- il medesimo legale rappresentante ha restituito tutta la documentazione richiesta, che è stata rilevata
regolare;
- il contratto è regolato da una scrittura privata semplice, con formalizzazione del rapporto contrattuale
mediante sistema commerciale;
- il pagamento del servizio avverrà dietro emissione di regolari fatture elettroniche posticipate a 30 giorni
data ricevimento fattura;
ACCERTATO che la Ditta ROLLA GOMME di Imperia (IM), è in regola con gli adempimenti circa la
regolarità contributiva ai sensi del D.L. n. 210 del 25/09/2002, convertito in legge n. 266 del 22/11/2002,
come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall’INAIL con prot. n. 30247533 in
data 20/11/2021, valido fino al 20/03/2022, agli atti dello scrivente ufficio;
DATO ATTO CHE:
il Legale Rappresentante della Ditta ROLLA GOMME di Imperia (IM) ha comunicato il conto corrente
dedicato ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice
IBAN è agli atti dello scrivente ufficio;
il Responsabile del Procedimento è il Dott. Antonino GERMANOTTA, Dirigente ad interim del
Settore Servizio S.2 Trasporti Autocentro;
verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 mediante pubblicazione
nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale le informazioni relative al servizio di che trattasi;
il codice CIG è il seguente: ZBF34095A8, mentre non necessita il codice CUP;
la spesa prevista per l’anno 2022 per il servizio in argomento, di presunti Euro 2.550,00 IVA inclusa,
trova capienza negli appositi capitoli del Bilancio di Previsione 2021/2023 esercizio 2022;
è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi
dell’art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
si procederà con successivi e separati atti dirigenziali ai dovuti impegni di spesa secondo le
necessità;
sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs.
267/2000 s.m.i.;
il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 183 comma 7
del TUEL;
VISTI:
la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 in data 30.04.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;
il Decreto del Presidente n. 59 in data 23/06/2021 con il quale è stato approvato il PEG per il triennio
2021/2023;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
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-

il vigente Regolamento dei Contratti;
il vigente Regolamento sull’Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DETERMINA

1.

DI DARE ATTO che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante della presente
determinazione;

2.

DI PROCEDERE all’affidamento diretto del servizio di cui sopra, secondo quanto disposto dall’art.
36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta ROLLA GOMME di Rolla Giacomino di
Imperia (IM) – P.IVA 01420560086;

3.

DI DARE ATTO che il legale rappresentante della Ditta ROLLA GOMME di Imperia (IM), Sig.
ROLLA GIACOMINO, nato a IMPERIA (IM) il 16/05/1963 – Codice Fiscale: RLLGMN63E16E290S, ha
trasmesso la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale
certifica che:
la ditta medesima non si trova in nessuna delle cause di esclusione a contrarre con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
di essere a diretta conoscenza che non sono stati conclusi contratti di lavoro subordinato o
autonomo né attribuiti incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione Provinciale di Imperia che
hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della predetta Amministrazione (dirigenti,
funzionari titolari di funzioni dirigenziali) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro (art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, aggiunto dall’art. 1, comma 42, L. n. 190/2012);
l’insussistenza di relazioni professionali e di non essere a conoscenza di relazioni di parentela o
affinità sino al secondo grado o situazioni di convivenza tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione Provinciale di Imperia;
il medesimo legale rappresentante ha trasmesso il Patto di Integrità firmato digitalmente ai fini
dell’anticorruzione;
che il Legale Rappresentante della Ditta ROLLA GOMME di Imperia (IM) ha comunicato il conto
corrente dedicato ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e
che il codice IBAN è agli atti dello scrivente ufficio;

4.

DI DARE ATTO INOLTRE:
che spesa presuntiva di Euro 2.550,00 IVA compresa, trova capienza negli appositi capitoli del
Bilancio di Previsione 2021/2023 esercizio 2022;
che il codice CIG è il seguente: ZBF34095A8, mentre non necessita il codice CUP;
che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Antonino GERMANOTTA, Dirigente ad interim
del Settore Servizio S.2 Trasporti Autocentro;
che verrà ottemperato a quanto disciplinato dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 mediante
pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale delle informazioni relative
all’affidamento del servizio di che trattasi.

5.

DI PROVVEDERE:
con successivi e separati atti dirigenziali ai dovuti impegni di spesa secondo le necessità;
al pagamento delle somme dovute dietro presentazione di regolari fatture elettroniche
posticipate agli interventi emesse secondo i principi dello split payment e di cui al vigente
Regolamento di Contabilità, corredate del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di
validità.
ATTESTA

che il sottoscritto nonché i dipendenti che hanno curato l’istruttoria tecnica del presente atto confermano:
di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni
di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza;
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-

di agire nel pieno rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e in particolare nel rispetto del vigente Codice
Speciale di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Imperia.
IL DIRIGENTE
(Dott. Antonino GERMANOTTA)
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