DETERMINAZIONE N. 493 DEL 03/04/2019 DEL DIRIGENTE POLIZIA MUNICIPALE
SICUREZZA URBANA TRAFFICO (Cod. 22)
OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "VEICOLI IN NOLEGGIO
13" LOTTO 6, PER LA FORNITURA DI 7 VETTURE CON ALLESTIMENTO PER POLIZIA
LOCALE, CON CONTRATTO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE, FORNITE DALLA SOC.
LEASE PLAN ITALIA SPA, CON SEDE LEGALE A TRENTO (TN), VIALE A. OLIVETTI N. 13,
CAP 38100, C.F. 06496050151 P.I. 02615080963 - CIG ORIGINARIO: 7163241D76 - CIG
DERIVATO: 7823556AA4. IMPORTO E 135.432,00 OLTRE IVA.

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
è intenzione di questa amministrazione procedere al rinnovo del parco mezzi in dotazione
al Comando Polizia Locale, al fine di garantire l’espletamento dei servizi d’istituto, in quanto attualmente almeno 4 veicoli risultano deteriorati e non in grado di assolvere nel miglior
modo il servizio di controllo del territorio a causa dell’elevato chilometraggio e della bassa
prestazione, necessitando di continui lavori di riparazione, con notevole aggravio di spese
per le casse comunali;
VERIFICATO altresì che altri 3 veicoli Peugeot 208, acquisiti con contratto di noleggio a
lungo termine mediante adesione a convenzione Consip, il medesimo è in scadenza e gli
stessi dovranno essere riconsegnati alla società locataria, rispettivamente entro la fine di
aprile e luglio 2019;
RITENUTO quindi necessario procedere quanto prima all’acquisizione con contratto di
noleggio, di n. 7 veicoli nuovi, in sostituzione di quelli oramai deteriorati che verranno de moliti e radiati dal PRA e di quelli da restituire alla società locataria, per fine contratto di
noleggio;
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 pro-

cedere 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 la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n.
208/2015, nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti tele matici di negoziazione (e-procurement), prevede l’obbligo per gli enti locali di avvalersi del le convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi
per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1,
comma 449, legge 296/2006. La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo
1, comma 1, del D.L. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’art. 11, comma 6, del D.L. 98/2011
(L. n. 115/2011) la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- 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 1.000,00 euro a 5.000,00 euro;
VERIFICATO
ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della legge n. 488/1999 e dell’art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che è attiva la Convenzione Consip denominata “ Veicoli in
noleggio 13 – Lotto 6 – Vetture con allestimento per Polizia Locale”, della quale è aggiudicataria la Soc. Lease Plan Italia Spa con sede legale in Trento (Tn) Viale Adriano Olivetti
n. 13 cap. 38100 cf. 02615080963 – p/iva 06496050151;
VALUTATO
che la soluzione più confacente alle esigenze di questo Comando Polizia Locale, tra quelle
proposte nelle varie convenzioni Consip è la seguente:
- Lancia Ypsilon 1.2 69 CV elefantino blu, - tipologia contrattuale 72 mesi e 100.000 km.
con allestimento in colori di istituto A, con copertura assicurativa Kasko, incendio, furto totale o parziale senza franchigia, copertura assicurativa RCA senza franchigia per un importo mensile di € 248,00 oltre Iva;
-Fiat Tipo 1.3 Mjet 95 CV 5 M S&S Pop 5p, - tipologia contrattuale 72 mesi e 100.000 km.
con allestimento in colori d’istituto B, copertura assicurativa Kasko, incendio, furto totale o
parziale senza franchigia, copertura assicurativa RCA senza franchigia per un importo
mensile di € 320,50 oltre Iva;
RITENUTO necessario procedere al noleggio di n. 7 veicoli alle suddette condizioni (n. 5

Lancia Ypsilon 1.2 69 CV elefantino blu con allestimento in colori d’istituto A e n. 2 Fiat
Tipo 1.3 Mjet 95 CV 5 M S&S Pop 5 P, con allestimento in colori d’istituto B) per l’importo
di € 135.432,00 oltre iva 22% pari ad € 29.795,04 e quindi complessivamente €
165.227,04 per 72 mesi;
CONSIDERATO
che per la consegna dei veicoli, completi di allestimento, è previsto un termine massimo di
210 giorni;
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;
PRESO ATTO che l’ordine diretto di acquisto, inoltrato in data 07/03/2019 n. 4826552 ed
allegato alla presente determinazione, è stato accettato dalla società Lease Plan Spa, in
data 12/03/2019;
CONSIDERATO che la scelta del contraente è effettuata con affidamento diretto, in adesione alla convenzione Consip, denominata veicoli in noleggio 13 – lotto 6 - vetture con al lestimento per Polizia Locale, 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 della fornitura 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 con-

tratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
ne stanno alla base;
RITENUTO per quanto esposto di aderire alla convenzione Consip, denominata “veicoli in
noleggio 13, lotto 6, vetture con allestimento per Polizia Locale”, con l’ordine diretto di ac quisto n. 4826552, alla Soc. Lease Plan Italia Spa con sede legale in Trento (Tn) Viale
Adriano Olivetti n. 13 cap. 38100 cf. 02615080963 – p/iva 06496050151, per l’importo
omnicomprensivo di € 165.227,04;
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 aderire alla Convenzione Consip denominata “Veicoli in noleggio 13 – lotto 6 –
vetture con allestimento per Polizia Locale” della quale è aggiudicataria la Soc. Lease Plan Spa, con sede legale in Trento (Tn) Viale Adriano Olivetti n. 13 cap. 38100
cf. 02615080963 e relativa alla fornitura di n. 5 Lancia Ypsilon 1.2 69 CV elefantino
blu, - tipologia contrattuale 72 mesi e 100.000 km. con allestimento in colori di istituto A, con copertura assicurativa Kasko, incendio, furto totale o parziale senza
franchigia, copertura assicurativa RCA senza franchigia, per un importo mensile di
€ 248,00 oltre Iva e n. 2 Fiat Tipo 1.3 Mjet 95 CV 5 M S&S Pop 5p, - tipologia con trattuale 72 mesi e 100.000 km. con allestimento in colori d’istituto B, copertura assicurativa Kasko, incendio, furto totale o parziale senza franchigia, copertura assicurativa RCA senza franchigia per un importo mensile di € 320,50 oltre Iva;
3. di stabilire che in ragione di quanto disposto dall’art. 192 comma 1 del D.Lgs 18
agosto 2000 n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura sono i seguenti :
- fine che con il contratto si intende perseguire: garantire lo svolgimento dei servizi
d’istituto della Polizia Locale;
- oggetto del contratto, forma e clausole ritenute essenziali: il contratto ha per oggetto il noleggio a lungo termine di n. 7 veicoli allestiti per lo svolgimento dei servizi d’i stituto della Polizia Locale e verrà sottoscritto in forma di scrittura privata digitale
non autenticata, tramite Ordine diretto di acquisto sul portale Acquisti in rete Pa. Le
clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nell’ordine diretto di acquisto;
- modalità di scelta del contraente: mediante adesione a Convenzione Consip;
4. di dare atto, inoltre, che sono demandati agli organi competenti con atti successivi
tutti gli adempimenti conseguenti la presente determinazione;
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 responsabile 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 nel modo seguente:
per quanto riguarda € 11.474,10 entro il 31.12.2019;
per quanto riguarda € 27.537,84 entro il 31/12/2020;
per quanto riguarda € 27.537,84 entro il 31/12/2021;
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;

10. di dare atto che il contenuto della presente determina verrà pubblicato sull’albo pre torio 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.);
11. 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;
12. di impegnare la spesa complessiva di € 165.227,04, sul capitolo 03011.03.0200 denominato “noleggio mezzi polizia municipale – Fin Cds nel modo seguente :
anno 2019
€ 11.474,10
anno 2020
€ 27.537,84
anno 2021
€ 27.537,84
13. di dare atto che, per il restante triennio contrattuale, si procederà ad impegnare la
restante somma prevista in € 98.677,26 dal presente atto, all’inizio dei relativi esercizi finanziari di competenza;
14. 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.”

