DETERMINAZIONE N.
1051 DEL 25/06/2019
DEL
MUNICIPALE SICUREZZA URBANA TRAFFICO (Cod. 22)

DIRIGENTE POLIZIA

OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA AL VEICOLO FIAT PUNTO TARGATO DX985NA
IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI
SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000 N. 267 E DELL'ART. 32, COMMA 2 DEL
D.LGS. 50/2016 E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA DITTA DE LUIGI
SRL, CON SEDE A CARRARA, VIA PIOMBARA N. 45, CF E P.I. 01127850459 - E 45,80
OLTRE IVA - CIG:Z3A28F689F.

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;
PRESO ATTO che è necessario sottoporre il veicolo targato DX985NA, in dotazione al
Comando Polizia Locale, a lavori di manutenzione ordinaria, consistenti nella sostituzione delle pasticche dei freni anteriori, oltre a manodopera;
CONSIDERATO che i citati lavori di manutenzione sono particolarmente importanti ed urgenti per la sicurezza degli operatori e per la circolazione veicolare;
RITENUTO di dover procedere all’affidamento sopra descritto;
RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:
 Il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
 Lo Statuto Comunale;
 Il regolamento Comunale di Contabilità;
 Il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti Pubblici);
 L’art. 36, comma 2, lett. A (contratti sotto soglia) del citato D.Lgs 50/2016 che dispone che per le forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l’affida mento diretto da parte del Responsabile del Servizio;
 L’art. 32 (fasi delle procedure di affidamento) del sopracitato decreto che stabilisce
“nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. a, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, l’oggetto del’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti”;
 L’art. 192, comma 1, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), il quale dispone che “la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: il fine che il contratto intende perseguire; l’oggetto del

contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del
contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
 L’art. 9 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito in legge n. 102 del 2009 “tempestività
dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” che dispone “Il funzionario che
adotta i provvedimenti che comportino impegni di spesa ha l’obbligo di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;
CONSIDERATO:
- che prima di attivare un’autonoma procedura, il Dirigente competente deve verificare se
l’acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le
convenzioni quadro di CONSIP, di cui all’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e s.m.i. o
altre soluzioni di centralizzazioni degli acquisti;
- che alla data odierna non è attiva una convenzione stipulata dal CONSIP avente ad og getto la prestazione che si intende acquisire;
- che, alla data odierna, non sono presenti sul MEPA operatori economici in grado di forni re il servizio di cui sopra;
- che il comma 130 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)
ha modificato l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al Mepa, da 1.000 euro a 5.000 euro;
CONSIDERATO ALTRESI’ :
- che con le prestazioni ed il conseguente contratto si intende eseguire la manutenzione
ordinaria al veicolo targato DX985NA, in dotazione al Comando Polizia Locale, affidando
detto servizio alla ditta De Luigi srl, con sede a Carrara, Via Piombara n. 45, cf e p.i.
01127850459, la quale si è resa disponibile ad effettuarla (come da preventivo di spesa
conservato in atti);
- che il contratto sarà stipulato mediante la sottoscrizione del presente atto;
- che per ogni clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le
parti si fa riferimento, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguar do al D.Lgs. 50/2016;
TENUTO CONTO che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)
2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 31/01/2019 tra
le “misure concernenti la scelta del contraente” prevede alla lettera b) che per affidamenti
sottosoglia inferiori a d € 40.000,00 vige l’obbligo di chiedere almeno 2 preventivi per importi superiori ad € 20.000,00, fatti salvi i casi d’urgenza da motivare adeguatamente;
RITENUTO per quanto esposto, di procedere alla manutenzione ordinaria al veicolo targato DX985NA, in dotazione al Comando Polizia Locale, affidando detto servizio alla ditta
De Luigi srl, con sede a Carrara, Via Piombara n. 45, cf e p.i. 01127850459, per l’importo
omnicomprensivo di € 55,88;
CONSIDERATO che la scelta del contraente è effettuata con affidamento diretto, ai sensi
dell’art 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l’entità della prestazione, nonché in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure;
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 08/02/2019 è stato
approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021 ed il bilancio di previsione 2019/2021 con relativi allegati”;

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;
VERIFICATO il possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario e alla regolarità
contributiva della ditta (DURC);
DATO ATTO dell’assenza di conflitto di interessi del Dirigente e del Responsabile dell’i struttoria 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;
RITENUTO per quanto esposto di commissionare il servizio di manutenzione di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, con affidamento diretto,
alla ditta De Luigi srl, con sede a Carrara, Via Piombara n. 45, cf e p.i. 01127850459, per
l’importo omnicomprensivo di € 55,88;
DETERMINA

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per
cui si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce motivazione;
2. di affidare, pertanto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016,
con affidamento diretto, ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l’entità del
servizio nonché in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure, il servizio di manutenzione ordinaria al veicolo targato
DX985NA, in dotazione al Comando Polizia Locale, consistente nella sostituzione
delle pasticche dei freni anteriori, oltre a manodopera, affidando detto servizio alla
ditta De Luigi srl, con sede a Carrara, Via Piombara n. 45, cf e p.i. 01127850459;
3. di dare atto, inoltre, che sono demandati agli organi competenti con atti successivi
tutti gli adempimenti conseguenti la presente determinazione;
4. di stabilire che, ai fini del contratto, le finalità, le modalità di stipulazione e le clausole
essenziali sono quelle richiamate in narrativa;
5. di provvedere al pagamento della spesa su presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal responsabile del servizio e sulla base di atto di liquidazione del re sponsabile del servizio proponente, redatto ai sensi dell'art. 184, D.Lgs. n. 267/2000
e s.m.i.;
6. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;
7. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000 che

il programma dei conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in
materia di pareggio di bilancio;
8. 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’Amico Pietrino;
9. 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;
1. 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.);
2. di dare atto che l’affidatario avrà l’obbligo di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
10. di impegnare la spesa complessiva di € 55,88,
imputandola sul capitolo
03011.03.010012, annualità 2019, del bilancio di previsione 2019-2021;
11. di inviare la presente determinazione al Settore Servizi Finanziari, per gli adempimenti contabili di competenza;

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.”

