DETERMINAZIONE N.
1044 DEL 24/06/2019
DEL
MUNICIPALE SICUREZZA URBANA TRAFFICO (Cod. 22)

DIRIGENTE POLIZIA

OGGETTO: ACQUISIZIONE NUOVO CIG RELATIVO ALLA ADESIONE A CONVENZIONE
CONSIP DENOMINATA "VEICOLI IN NOLEGGIO 13 LOTTO 6" PER LA FORNITURA DI 7
AUTOVETTURE CON ALLESTIMENTO POLIZIA LOCALE CON CONTRATTO DI NOLEGGIO
A LUNGO TERMINE FORNITE DALLA SOC. LEASEPLAN ITALIA SPA. CIG
ORIGINARIO:7163241D76 - NUOVO CIG DERIVATO: 79515892D3.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il provvedimento sindacale prot. 92576 del 22/12/2017, con il quale è stato
conferito al Dirigente Paola Micheletti l’incarico di Direttore Responsabile, del Settore
Polizia Municipale/Sicurezza Urbana/Traffico;
PREMESSO che
- in data 07/03/2019 è stato acquisito sul portale Anac, il Codice Individuale Gara n.
7823556AA4, per l’importo di € 135.432,00, relativo al noleggio veicoli con allestimento
per polizia locale, mediante adesione a convenzione Consip
- con ordine diretto di acquisto n. 4826552 del 12/03/2019, accettato dal fornitore, questo
settore ha aderito ad una convenzione Consip denominata veicoli in noleggio 13 lotto 6,
relativo alla fornitura di vetture con allestimento per Polizia Locale;
- con determinazione dirigenziale n. 493 del 03/04/2019 si è proceduto agli impegni di spesa per il triennio 2019-2021 sull’apposito capitolo di bilancio;
CONSIDERATO che la procedura telematica di acquisizione del suddetto codice individuale gara, tramite il portale Anac, prevede anche un perfezionamento della medesima,
da effettuarsi successivamente all’acquisizione stessa;
PRESO ATTO che detta procedura di perfezionamento del Codice Individuale Gara, per
un errore materiale, non è avvenuta e pertanto il medesimo è stato cancellato dal suddetto
sistema telematico, gestito dall’Anac;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’acquisizione di un nuovo Codice Individuale
Gara in sostituzione di quello cancellato per mancato perfezionamento;
DATO ATTO che con la firma della presente determinazione da parte del Dirigente è rila sciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO dell’assenza di conflitto di interessi del Dirigente e del Responsabile
dell’istruttoria dell’atto ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L.
190/2012;
PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, con esclusione dell’adozione del
provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al Dirigente, è il titolare di P.O.

Dell’Amico Pietrino;
VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267- “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” ed
in particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di
spesa;
- gli artt. 183 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;
- l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
ne stanno alla base;
VISTO l’art. 40, comma 5, dello Statuto del Comune;
VISTO il D.Lgs.vo 50/2016, che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di appalti di
lavori, servizi e forniture;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA

1. di acquisire un nuovo Codice Individuale Gara, tramite il portale Anac, in sostituzione di
quello precedentemente ottenuto, non perfezionato e cancellato dal sistema;
2. che il nuovo Codice Individuale Gara relativo alla adesione a Convenzione Consip denominata “veicoli in noleggio 13” lotto 6 per la fornitura di n. 7 vetture con allestimento
per polizia locale, di € 135.432,00 è il seguente: 79515892D3;
3. che il nuovo numero di gara è il seguente : 7471550;
4. che il presente atto non comporta nuovi impegni di spesa;
5. di dare atto che il responsabile del procedimento, con esclusione dell’adozione del provvedimento finale la cui responsabilità è in capo al Dirigente, è il titolare di P.O. Dell’Ami co Pietrino;
6. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60
giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di dare atto che il contenuto della presente determina verrà pubblicato sull’albo pretorio
online ed inoltre è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di pubblicazione previsti dal
D.Lgs 33/2013 modificato dal D. Lgs 97/2016 (freedom of Information Act o F.O.I.A.);

Il Dirigente
(MICHELETTI PAOLA)

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legi slativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è
memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Carrara.”

