COMUNE DI CIRO’
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

n. 249

Data 18.12.2017

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
(art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.)

OGGETTO:

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
di importo inferiore alla soglia comunitaria per l’affidamento
dell’appalto della fornitura di: una autovettura in dotazione alla
polizia municipale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18, in data 30.03.2017, esecutiva, è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario corrente;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 53, in data 27.06.2017, esecutiva, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione;

-

Visto
L’'articolo 5 del decreto legge 95/2012, cosiddetto spending review, ha infatti previsto, dal primo
gennaio 2014, un limite di spesa del 30% dei costi sostenuti nel 2011 per l'acquisto, manutenzione,
noleggio di autovetture di servizio e per i buoni taxi. Sebbene da tale limite siano espressamente
escluse le spese per le automobili della Polizia Locale e dei servizi sociali, .
Ulteriori vincoli riguardano poi la cilindrata delle auto di servizio che non possono superare i 1.600
cc, come prevede l'articolo 2, primo comma, del decreto legge 98/2011, tutt'ora vigente.
Visto
Il principio di unità del bilancio previsto dal principio contabile contenuto nel Dlgs 118/2011, in base
al quale è il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi
sostiene la totalità delle sue spese durante la gestione è derogato dall’articolo 208 del Dlgs 285
/1992, modificato dalla legge 120/2010.
L'articolo 208 prevede il vincolo di destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni del codice della
strada nella misura del 50% del gettito realizzato, tenuto conto di alcuni limiti:
1. una quota non inferiore a ¼ della parte vincolata, per interventi di sostituzione, ammodernamento,
potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente
locale;
2. una quota non inferiore a 1/4 della parte vincolata per il potenziamento delle attività di controllo e

di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto dei
mezzi e delle attrezzature necessarie;
3. la residua quota per altre finalità collegate al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla
manutenzione delle strade di proprietà dell’ente locale, all'installazione, all’ammodernamento, al
potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del
manto stradale delle strade comunali. Inoltre, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli
utenti disagiati, allo svolgimento di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale presso le scuole
di qualsiasi grado e tenuti dagli organi di polizia locale, oltre a interventi in favore della mobilità
ciclopedonale.
L’articolo 208 dispone che tale riparto venga stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, la quale
potrebbe destinare anche una quota superiore al 50% alle finalità sopra elencate.
Atteso che per l’acquisizione della fornitura di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del
medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti
per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi
di una fornitura per un importo complessivo fino alla soglia di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.1.
l’utilizzo della procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza
all’acquisizione della fornitura al fine di poter garantire i servizi di controllo del territorio e tutti quelli di
competenza della polizia municipale in quanto l’autovettura in dotazione non garantisce più il regolarec
svolgimento del servizio.
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti
per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto:
trattasi di fattispecie riconducibile al comma 2 lett.
a
b
c dell’art. 63 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 s.m.i.2;
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il
quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici 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”;
Visto l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
Preso atto che sussistono i presupposti normativi che escludono l’obbligo del ricorso alla mercato
elettronico (Mepa, Consip, ecc.) per l’affidamento della presente fornitura in quanto la ricerca della vettura
Fiat Panda ha dato esito negativo;
Rilevato che


che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare
(CIG) è il seguente Z8D2129ECF;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento
.

.
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per l’appalto della fornitura dell’autovettura di servizio, indetto con la presente determinazione è stato
individuato nel sig. Gianfranco Murano, in quanto lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in
rapporto all’appalto stesso;
Considerato che con il contratto si intende perseguire è di dotare l’ufficio di polizia municipale
dell’autovettura di servizio in quanto la Fiat Punto in dotazione è stata immatricolata nel 2000 e quindi non
garantisce più il regolare svolgimento dei servizi istituzionali previsti per il ruolo del mandatario;
Considerato che:
- l’oggetto del contratto è l’acquisizione della fornitura di una Fiat Panda per il servizio di polizia
municipale vista l’esigua larghezza dei luoghi per l’espletamento dello stesso ;
- le clausole ritenute essenziali sono l’acquisto di una Fiat Panda 4X4 1.3 Multijet con Kit di
allestimento per la polizia municipale;
Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte:
quello del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.3 sulla base:
del miglior rapporto qualità/prezzo;
del criterio di comparazione costo/efficacia;
quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett.
b)
c) del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 s.m.i., in quanto trattasi
di forniture con caratteristiche standardizzate
di
forniture le cui caratteristiche sono definite dal mercato
di forniture di importo pari o superiore a
40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. solo se caratterizzate da
elevata ripetitività per le quali, in relazione alle peculiari caratteristiche della prestazione oggetto
dell’appalto, si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per
l’Amministrazione;
quello del criterio del prezzo o costo fisso con competizione sulla base di criteri qualitativi e
precisamente:
del miglior rapporto qualità/prezzo;
del criterio di comparazione costo/efficacia;
Preso atto che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l’acquisizione oggetto di
affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto :
verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (divieto di artificioso
frazionamento);
Ritenuto necessario prenotare la spesa presunta di € 20.300,78, comprensiva degli oneri fiscali, imputandola
all’intervento 03.01.10.04 capitolo 800 del Bilancio esercizio 2017 dando atto che la somma verrà
formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento;
Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera d’invito ed i relativi allegati di gara per
l’affidamento della fornitura specificata in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dall’art. 36. comma 2 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
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DETERMINA
1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di stabilire che per l’affidamento della fornitura di un autovettura di servizio per la polizia Municipale si
procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’articolo 36, comma 2 lett. b) dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
3. di assumere quale criterio di selezione delle offerte:
del miglior rapporto qualità/prezzo;
4. di approvare la lettera d’invito , allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e
sostanziale;
5. di invitare a partecipare alla presente Tutte le concessionarie Fiat presenti sul territorio regionale ovvero
Top Cars s.r.l. di Romeo F.E.C.con sede in corso Italia in Rossano; Auto C con sede in Montepaone (cz)
Via Manzoni; Febauto srl S.S. 18 KM 441 89900 Vibo Valentia; Bencivenni s.r.l. Viale Europa Catanzaro;
6. di dare atto che al finanziamento della spesa si provvede mediante i proventi delle multe al CDS;
7. di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio/Settore competente
ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9,
comma 2 della legge n. 102/2009;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sig. Gianfranco Murano comandante della
Polizia Municipale in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle
competenze al medesimo attribuite;
9. di 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:
10. l’oggetto del contratto è l’acquisizione della fornitura di una Fiat Panda per il servizio di polizia
municipale vista l’esigua larghezza dei luoghi per l’espletamento dello stesso ;
11. le clausole ritenute essenziali sono l’acquisto di una Fiat Panda 4X4 1.3 Multijet con Kit di
allestimento per la polizia municipale;
12. di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n 267/2000 la seguente somma
relativa all’affidamento del contratto d’appalto in oggetto dando atto che la somma verrà formalmente
impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva:
Eserc. Finanz.

2017

Cap./Art.

800

Descrizione

Miss./Progr.

3.1

PdC finanz.

1.4.4.1

Spesa
ricorr.

non NO

Centro di costo TRASFERIMENTI PER PROVENTI CONTRAVVENZIONI
SIOPE
Creditore

CIG

Imp./Pren. n.

CUP

Top Cars s.r.l. di Romeo F.E.C.con sede in corso Italia in Rossano ;

Causale
Modalità finan.

Z8D2129ECF

ACQUISO AUTOVETTURA DI SERVIZIO PER POLIZIA MUNICIPALE
TRASFERIMENTI PER PROVENTI CONTRAVVENZIONI

156

Importo

20.300,78

Frazionabile
12

in =====

13. di accertare, 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
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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;
14. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni
proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ):
il presente provvedimento, oltre alla prenotazione di impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori
riflessi economici diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell’ente: e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria,
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
15. di dare atto che il presente provvedimento
è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
16.

di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso alle strutture preposte nell’Amministrazione
al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo previste dall’art. 26
della legge n. 488/1999;
II Responsabile del servizio
Gianfranco Murano
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
18.12.2017
Il Responsabile del servizio finanziario
Natalino Figoli

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno

Data

Importo

Intervento/Capitolo

Esercizio

156

18.12.2017

20.300,78

03.01.10.04

2017

Data 18..12.2017
Il Responsabile del servizio finanziario
Natalino Figoli
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ................................................
Data, ...........................................
Responsabile del servizio
.............................................................
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