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IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
 
PREMESSO:  
 

- che il nostro Comune ha in dotazione come auto destinata ai servizi della Polizia Municipale, una Fiat 
Punto  a benzina – anno immatricolazione 2011, che non è più idonea a circolare nel territorio urbano ed 
extraurbano; 
-La stessa essendo utilizzata giornalmente per servizi, interni ed esterni al territorio, a seconda le esigenze 
che si presentano, presenta dei gravi problemi meccanici, (cambio, tappezzeria usurata, consumo di 
benzina, acqua ed olio motore); 
 
-Da verifiche tecniche si è giunti alla decisione di procedere all’acquisto di un nuovo veicolo da destinare 
ai servizi sopra evidenziati, tale acquisto garantirebbe all’ente lo svolgimento  di tali servizi con maggiore 
sicurezza;  
- che in particolare si intende acquistare una autovettura  diesel nuova di fabbrica: 
 
Modello di riferimento per la determinazione della soglia: DACIA NUOVO DUSTER 1.5 
BLUEDCI 115CV ESSENTIAL 4X4, di colore Bianco Ghiaccio completa dei seguenti accessori :  
Pack clima e ruota di scorta; Tappeti + kit + estintore + kit soccorso + piano scrittoio + kit 
infortunistica/segnaletica; 
allestimento Polizia Locale: Immatricolazione con targa “Polizia Locale”, barra  lampeggiante + sirena + 
scritte carrozzeria ;  

 
Visto : 
l’art. 192 del D.lgs n. 267/2000 che  prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrarre,  
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole 
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni  dello stato e le ragioni che ne sono state  alla base. 
 
-che l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ( Nuovo Codice) e s.m.i  prevede che: 
“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
 
-che per la scelta del contraente cui affidare la fornitura indicata in oggetto questa Amministrazione intende 
ricorrere  mediante procedura negoziata di acquisizione di beni sotto soglia con invio di RDO sulla 
piattaforma M.E.P.A. (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), ex art 36, comma 2, lett. b), 
del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 (Criteri di aggiudicazione 
dell'appalto), comma 4, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016, determinato mediante unica percentuale di ribasso sugli 
importi unitari messi a base di gara; 
 
-Considerato che  è stata individuata  come modello di riferimento l’autoveicolo:   

 1)DACIA NUOVO DUSTER 1.5 BLUEDCI 115CV ESSENTIAL 4X4”, di colore Bianco Ghiaccio ; 

-Verificato  che  sul mercato il prezzo della fornitura  con le  relative caratteristiche tecniche  minime 
dell’autoveicolo  ammonta ad €. 23.420,22  chiavi in mano (compresa di immatricolazione targa “Polizia 
Locale”, iscrizione al P.R.A., spese per la pubblicazione gara quant’altro necessario per la messa su strada) 
. 
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-Visto il quadro economico : 

 
QUADRO ECONOMICO 

            

   FORNITURA  DI N. 1 AUTOVETTURA € 18.951,00 

   

1)  AUTOVETTURA  4X4   con le 
specifiche  del Capitolato  SPECIALE 
DI APPALTO comprensivo di iva, 
messa su strada, immatricolazione 
con targa “Polizia Locale”, 
iscrizione al P.R.A , I.P.T. , e 
quant’altro necessario per la messa 
su strada. 

        

            

   IMPORTO DELLA FORNITURA   €  18.951,00 

   IMPORTO  SOGGETTO A RIBASSO  € 18.951.00 

   
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE  

 

            

   IVA ed eventuali altre imposte  
Spese per pubblicazione gara                                                                              

                        €  4.169,22 
                            € 300,00 
 

     

     

   IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA € 23.420,22 

 
-Visto il Capitolato  Speciale di Appalto con la specifica delle caratteristiche tecniche minime; 
 
-Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 
-Vista la Determina Sindacale n°13  del 17/07/2019 con la quale è stato nominato il Responsabile del 
Settore  Vigilanza;  
 
-Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 31/05/2019 dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il D.U.P 2019/2021; 
 
-Vista le Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 ed allegati; 
 
-Vista la D.G. n. 63 del 04/06/2019 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, con cui 
vengono assegnate le somme ai Responsabili dei Settori; 
 

-Visto il CIG  ________ 

-Visto Il nuovo CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI entrato in vigore con il D.lgs 18 aprile 
2016, n. 50; 
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-Visto il  Decreto Legislativo del 19.04.2017, n. 56 “ Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

 
-Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la L. R. 7/9/1998, n. 23; 
 
-Visto il D.P.R. 5.10.2007 per la parte ancora in vigore. 
 
-Visto l’art. 192 del Testo Unico degli Enti Locali; 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1. Di avviare la procedura per l’affidamento della “Fornitura dell’ autoveicolo modello di 
riferimento - DACIA NUOVO DUSTER 1.5 BLUEDCI 115CV ESSENTIAL 4X4, di 
colore Bianco Ghiaccio ”, mediante procedura negoziata di acquisizione di beni sotto 
soglia con invio di RDO sulla piattaforma M.E.P.A. (Mercato Elettronico per la Pubblica 
Amministrazione), ex art 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 (Criteri di aggiudicazione dell'appalto), comma 4, lett. c) 
D. Lgs. n. 50/2016, determinato mediante unica percentuale di ribasso sugli importi unitari 
messi a base di gara; 

2. Approvare il quadro economico,  che quantifica  la fornitura  dell’ autovettura in  € 
23.420,22. 

3. Approvare il Capitolato Speciale di Appalto che fa parte integrante della presente; 
4. Imputare ed impegnare la somma necessaria di € 23.420,22 al capitolo  n. 20310101  

denominato “Acquisto autovettura P.M.”, del bilancio di previsione 2019/2021- Esercizio 
2020; 

5. Dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 
14, del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii., integrato e corretto con D.Lgs n. 56 del 19 aprile 
2017; 

 

6. Dare atto che la presente determina  è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al D. 
Lgs. N. 33/2013; 

7. Rimettere la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 
riferimenti contabili, al Servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

8. Dare atto che la presente viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro 
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

9. Rimettere copia della presente al Sindaco, all’Assessore al ramo, al Segretario Comunale 
per la pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione 
nel registro generale delle Determinazioni.  

                      
                        L’Istruttore del procedimento            Il Responsabile del Settore Vigilanza  
                 F.to(Agente di P.M. Lanza Giuseppina)                            F.to (Milano Luigi)    
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SETTORE  FINANZIARIO 
 
 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione 
all'intervento: 
- 20310101 denominato: “Acquisto autovettura P.M. ” Bilancio 2020 –  
 
impegno n2292/2020 

Lì 31/12/2019 

                   Il Responsabile Del Settore Finanziario 
                   F.to (Dott.ssa Russo Valentina Francesca) 
 
======================================================================= 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, 
su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio, 
 

C E R T I F I C A 
 

che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio, il giorno 17/01/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 20/01/2020 

 
 
         Il Messo Comunale                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
    G. Catalano/V. Montelione    (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

SETTORE VIGILANZA 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

 
 
Li  
N. di Prot.           /P.M.  
Risposta a nota del    
Num.ro     Div. ............ 
Allegati n. 

OGGETTO 
“Fornitura autoveicolo”– Determina a contrarre – Impegno spesa- Scelta 
delle modalità di gara. – Approvazione quadro economico  
CIG.: _______ 

 
 
 
 

Al Responsabile del Settore Finanziario 
SEDE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Per  i  provvedimenti  di  competenza, con la presente  si  inviano  copie  della 
 
 Determina Dirigenziale n. _____ del _______.            

 
 
 

              Il Responsabile del Settore Vigilanza   
                                  ( Luigi Milano) 
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

SETTORE VIGILANZA 
 

 
 
Li 15/01/2020 
N. di Prot 17/P.M.      
Risposta a nota del    
Num.ro     Div. ............ 
Allegati n. 

OGGETTO 
“Fornitura autoveicolo” – Determina a contrarre – Impegno spesa- Scelta 
delle modalità di gara. – Approvazione quadro economico  
 

 
 
 

A ll'Ufficio Segreteria 
SEDE 

 
E p.c               Al Sig. Sindaco 

SEDE 
 

 Per dare seguito agli adempimenti concernenti la pubblicazione, si trasmettono in n. 1 
esemplare della Determina Dirigenziale di cui in oggetto. 
 Analogo incarto, in un unico esemplare, viene trasmesso alla Segreteria del Sindaco. 
 Con riferimento alla direttiva del Segretario Comunale, Prot. n. 1120 del 16/09/2009, 
si assicura di avere provveduto, in data 15/12/2020 alla trasmissione via e-mail, all'indirizzo 
segreteria@comune.santamargheritadibelice.ag.it degli atti in oggettospecificati, per 
consentire gli adempimenti previsti dall'art. 18 della Legge Regionale 22/08 con 
l'integrazione di cui all'art. 10 della L.R. n. 6/09. 
 
 

   
 
 

        Il Responsabile del Settore Vigilanza                  
                                  ( Luigi Milano) 
 
 
 
 
 
 
 


