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Il V.Responsabile del Settore 

 

Premesso che: 

 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 29/07/2020, esecutiva, è stato 

approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente; 

 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 81, in data 26/08/2020, esecutiva, è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione; 

Richiamata la determina dirigenziale n. 23 del 20/12/2019 avente ad oggetto “ fornitura autoveicolo” 

- determina a contrarre – impegno di spesa - scelta delle modalità di gara - approvazione quadro 

economico”,  con la quale si è provveduto ad impegnare la occorrente complessiva somma contrattuale 

di €23,420,22, stabilita nel quadro economico, per l'acquisto del veicolo mediante procedura negoziata 

di acquisizione di beni sotto soglia con invio di RDO sulla piattaforma MEPA; 

 

Visti i verbali di gara deserta del 17/03/2020 e del 17/12/2020; 

 

Dato atto che si rende necessario provvedere all’acquisizione della fornitura di una autovettura Dacia 

Nuovo Duster 1,5Blue 115 cv essential 4x4 di colore bianco ghiaccio per il servizio di polizia 

municipale in quanto la vettura al momento in uso, una Fiat Punto anno di immatricolazione 2011, non 

è più idonea a circolare nel territorio urbano ed extraurbano; 

 

Visto l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che prevede che le Stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a €40.000 nonché attraverso 

l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza e dai soggetti aggregatori; 

 

Richiamate le disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni 

pubbliche: 

- l’art. 26, comma 3 e 3 bis, della Legge n. 488/1999 s.m.i. in materia di acquisto di beni e servizi; 

- l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006 s.m.i. circa gli obblighi per le Amministrazioni Pubbliche di 

far ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore a 5.000,001 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, 

ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 

svolgimento delle relative procedure;  

 

Dato atto che: 

la fornitura di che trattasi è di importo inferiore ai 40.000,00 euro e pertanto si può procedere con 

ordine di acquisto (ODA) sul MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2,lett a), del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. ; 

 

Vista la Scheda prodotto datata 30/12/2020 che riporta in modo semplificato gli elementi essenziali 

della fornitura e precisamente:  

- oggetto: autovettura Dacia Nuovo Duster 1,5Blue 115 cv essential 4x4 di colore bianco ghiaccio 

per il servizio di polizia municipale;  

- importo : € 18,951,00 oltre IVA al 22% per un importo complessivo contrattuale di € 23,420,22; 

- fornitore: ESSEPIAUTO.  

- motivazioni dell’affidamento: presenza del veicolo nella vetrina del MEPA con le 

caratteristiche occorrenti e con prezzo contrattuale complessivo congruo  

 



Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola mediante l’acquisizione 

del DURC; 

 

Viste le determine sindacali n.7/2020 di nomina del responsabile del servizio di Polizia municipale e 

n.11/2020 di nomina del responsabile del settore Affari Generali dal 01/06/2020 e del suo sostituto; 

Vista la Legge n. 296/2006; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

Visto il regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto le linee guida ANAC approvate; 

 

 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa che si intendono ripetuti e trascritti, 

1) Procedere all’Ordine Di Acquisto sul MEPA per la fornitura dell'autovettura Dacia Nuovo Duster 

1,5Blue 115 cv essential 4x4 di colore bianco ghiaccio per il sevizio di Polizia Municipale; 

2) Affidare mediante O.D.A. sul MEPA , ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a),dell’articolo del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. con specificazione semplificata degli elementi essenziali della 

fornitura e precisamente:  

- oggetto: autovettura Dacia Nuovo Duster 1,5Blue 115 cv essential 4x4 di colore bianco ghiaccio 

per il servizio di polizia municipale;  

- importo : € 18,951,00 oltre IVA al 22% per un importo complessivo contrattuale di € 23,420,22; 

- fornitore: ESSEPIAUTO.  

- motivazioni dell’affidamento: presenza del veicolo nella vetrina del MEPA con le caratteristiche 

occorrenti e con prezzo contrattuale complessivo congruo  

- ordine diretto di acquisto del 30/12/2020; 

 3) Dare atto che: 

     -  la somma contrattuale complessiva occorrente trova allocazione sull’impegno di 

spesa(imp.2292/2020) all’intervento 20310101 denominato”Acquisto autovettura P.M.”; 

     -  che il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del servizio di polizia municipale, 

Isp.Villafranca Baldassare; 

4) Stabilire che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti: 

a. il fine che con il contratto si intende perseguire è garantire la funzionalità dei servizi di 

polizia municipale; 

b. l’oggetto del contratto è l’acquisizione della fornitura di autovettura da destinare ai 

servizi della polizia municipale; 

c. le modalità di scelta del contraente avviene mediante ODA su Mepa 

d. la forma del contratto è quella privata , mediante sottoscrizione del documento di 

stipula generato dal sistema MEPA; 

e. le clausole ritenute essenziali sono quelle relative a pagamenti, esecuzione del servizio, 

garanzie, penali, ecc 

5) di dare atto che il codice CIG è il seguente: Z412B45D17 

6) Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 



6) Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, all’Ufficio Contratti, 

all’Ufficio verifiche, all’ufficio Messi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line e l’inserimento 

nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente, ed al Sindaco. 

 
 Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale 

    F.to  (Isp. Villafranca Baldassare )                                 Il V.Responsabile del Settore 

                           F.to: (Dott.ssa Perricone Giorgina) 



SETTORE  FINANZIARIO 

UFFICIO RAGIONERIA 

 

 Si attesta ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000, la copertura finanziaria con 

imputazione all’intervento 20310101 denominato”Acquisto autovettura P.M.”: 

Bilancio anno __________ - Impegno 2292/2020 

 

____31 DIC. 2020_________ 
 

                                                             Il  Responsabile del Settore                                              

                                                                       F.to: (Dott.ssa Russo Francesca Valentina)          

                  
======================================================== 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo, su conforme attestazione del messo 

comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio il giorno 07/01/2021 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, 08/01/2021  

               Il Messo                                                          Il Segretario Comunale 

(Montelione V. / Catalano G.)                                      ( Dott.ssa Sala Sandra) 

 


