COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Vigilanza
DETERMINAZIONE n°°10 del 22-02-21
Reg. generale 237

OGGETTO:
Emergenza COVID-19. Rafforzamento misure di tutela e controllo del
territorio -Adesione alla Convenzione Consip " Veicoli per le forze di sicurezza in acquisto
3 - Lotto 4- 4x4 piccole" per il Comando Polizia Locale. CIG: Z4830BDFBF

Il Responsabile del Servizio
Dott. Piredda Francesco, giusto Decreto del Sindaco n.15 del 30/12/2019, di nomina come
Responsabile del Servizio di Vigilanza con funzioni tra le quali l’adozione di
determinazioni e provvedimenti anche a rilevanza esterna inerenti il settore Polizia Locale;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15/07/2020 avente per oggetto:
"Esame ed approvazione bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art.11 del D.Lgs. n.
118/2011 e relativi allegati";
-la deliberazione di G.C. n. 90 del 23/07/2020 con la quale è stata approvata l’assegnazione
delle risorse in relazione al Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2020 comprendente
la ripartizione delle categorie in capitoli, e degli interventi in capitoli, attribuendo le risorse
ai Responsabili dei Servizi;
- la deliberazione di G.C. n. 188 del 29/12/2020 “Variazione al bilancio di previsione
2020/2022, Decreto Interministeriale 14/12/2020. Fondo per l'esercizio Funzioni
Fondamentali;
Premesso che il parco auto del Comando di Polizia Locale è composto da diversi
autoveicoli alcuni dei quali immatricolati da oltre 10 anni, che hanno superato
abbondantemente i 100.000 Km.;
Considerato che gli operatori della Polizia Locale fanno un uso continuo dei mezzi in
dotazione che sono impiegati ciclicamente su più turni di lavoro;
Preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l'epidemia da COVID-19, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
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Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dell’11
marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia”, in
considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;
Dato atto che il Comando Polizia Locale è impegnato costantemente nei rigidi controlli
volti a verificare il rispetto della normativa vigente emanata per fronteggiare e contenere
l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid 19, con un capillare controllo del
territorio anche al fine di scongiurare il verificarsi di assembramenti nelle aree sensibili del
territorio;
Considerato che, ad oggi, la curva dei contagi da COVID-19 è ancora preoccupante, vista
la presenza di focolai anche di dimensioni rilevanti e che sussistono, pertanto, le condizioni
oggettive per il mantenimento ed il rafforzamento delle misure emergenziali ed urgenti
dirette a contenere la diffusione del virus.
Dato atto che i veicoli di servizio costituiscono attrezzatura di lavoro e, pertanto,
necessitano di tutte le tecnologie adeguate ad assicurare la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori che se ne avvalgono;
Considerato che alcuni dei veicoli necessitano di spese elevate per renderli sicuri ed
efficienti e la continua manutenzione degli stessi comporta, in ogni caso, interventi con
costi elevati e disagi per il servizio;
Dato atto che è necessario provvedere all’acquisto di un veicolo dotato dei dispositivi di
sicurezza adeguati alla normativa vigente per la Polizia Locale;
Considerato che:
il D. Lgs. n. 50/2016 che, all’art. 36 commi 2 lett. a), prevede che, per servizi o
forniture inferiori a €40.000,00, sia consentito l’affidamento diretto da parte delle
stazioni appaltanti anche senza previa consultazione di due o più operatori economici,
nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza ;
occorre procedere ad un progressivo “svecchiamento” del parco auto in uso al Corpo di
Polizia Locale del Comune di Siniscola in quanto alcuni mezzi ormai obsoleti,
segnalano malfunzionamento e necessitano sovente di diversi lavori di manutenzione;
attualmente è attiva la Convenzione per la fornitura di veicoli per le Forze di Polizia ai
sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii. e dell’articolo 58,
legge 23 dicembre 2000 n. 388 tra Consip S.p.A con sede legale in Roma, Via Isonzo
n. 19/E, e la FCA Fleet & Tenders S.r.l, sede legale in Torino (TO), Corso G. Agnelli
nr. 200
effettuando l'acquisto direttamente dal soggetto con il quale la Consip spa ha stipulato
l'apposita convenzione si determinano per l'Amministrazione vantaggi in termini di
economicità, efficacia, tempestività e non aggravio del procedimento, derivanti dal
risparmio sia di tempo che di spesa conseguente al non espletamento della procedura di
gara;
il modello più rispondente alle esigenze dell'Ente tra quelli attualmente disponibili per
la suddetta Convenzione “Veicoli per le forze di sicurezza in acquisto 3 – Lotto 4– 4 X
4 piccole” è il modello veicolo “Panda MY 2021 0.9 TwinAir Turbo 85 Cv. S&S 6M
E6d-Final Wild 4x4. 4x4 piccola”;
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Richiamata la determinazione del Responsabile di Servizio n. 77 del 31/12/2020 avente ad
oggetto: “Acquisto autoveicoli per il Comando Polizia Locale- Determina impegno di
spesa”;
Considerato che con tale determinazione è stata impegnata la somma complessiva di
€28.632,63 sul capitolo 2089 del bilancio 2020 imp.1681;
Ritenuto opportuno procedere all’acquisto del veicolo “modello “Panda MY 2021 0.9
TwinAir Turbo 85 Cv. S&S 6M E6d-Final Wild 4x4. 4x4 piccola” mediante adesione alla
convenzione Consip denominata “Veicoli per le Forze di Sicurezza in acquisto 3-Lotto 44x4 piccole”, mediante il portale acquistinretepa.it che, per conto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ha individuato la ditta FCA Fleet & Tenders S.r.l, sede
legale in Torino (TO), P. IVA 06908900019, C.F. 00224830133 come di seguito riportato:
Oggetto

Nome Commerciale

Veicolo

Prezzo
Unitario (€)

Qtà
ordinata

Panda MY 2021 0.9 € 11.696,00 1 (Veicolo)
TwinAir Turbo 85
Cv. S&S 6M E6dFinal Wild 4x4. 4x4
piccola
con
allestimento base in
colori di serie
1opzione
Kit All. per la Polizia € 2.845,00 1(opzione)
Locale
2opzione
2 porta
€ 45,00
1(opzione)
cartelle/documenti
3opzione
1
presa
12V
€ 30.00
1(opzione)
posteriore
4opzione
N.2 luci lampeggianti
€187,00
1(opzione)
LED
per
zona
anteriore
5 opzione
N.2
segnalatori
€193,00
1(opzione)
luminosi a LED per
portellone posteriore
6opzione
Costi
di
€77,52
immatricolazione
soggetti a IVA
7 opzione
Costi di
€213,75
immatricolazione
non soggetti a IVA
Totale ordine (iva esclusa)
IVA
€ 15.287,27
€ 3.316,17

Prezzo
Complessivo
(IVA esclusa)
€ 11.696,00

Aliquota
IVA

€ 2.845,00

22,00 %

€ 45,00

22,00 %

€ 30.00

22,00 %

€ 187,00

22,00 %

€193,00

22,00 %

€ 77,52

22,00 %

€213,75

22,00 %

-

Totale ordine (iva inclusa)
€ 18.603,44

Dato atto il codice identificativo di gara (CIG) assegnato per il presente contratto
dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è il seguente: Z4830BDFBF
Acquisito il DURC prot. INAIL_25616993 con scadenza validità al 12/05/2021 dal quale
risulta la regolarità contributiva della Ditta in oggetto;
Dato atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.
190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
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deliberazione di Giunta Comunale n.34/2014, nonchè dell'art. 7 del DPR n. 62/2013
(obbligo di astensione);
Viste le norme in materia contabile;
Visti: lo Statuto Comunale - il Regolamento di Contabilità Comunale - il D.Lgs. n.. 267 del
18.08.2000 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Per le narrate in premessa, che qui debbono intendersi integralmente riportate e trascritte:
•
•

•
•
•
•
•

•

di aderire, alla Convenzione Consip denominata “Veicoli per le Forze di Sicurezza in
acquisto 3-Lotto 4-4x4 piccole” attualmente in vigore, tra la Consip S.p.A. e la FCA
Fleet & Tenders S.r.l, con sede legale in Torino (TO);
di procedere con l’ordine d’acquisto identificativo n.6040742 per l’importo di
€18.603,44 depositato agli atti, relativo all’acquisto del veicolo modello “Panda MY
2021 0.9 TwinAir Turbo 85 Cv. S&S 6M E6d-Final Wild 4x4. 4x4 piccola”, allestita
ed immatricolata ad uso esclusivo della Polizia Locale con il fornitore FCA Fleet &
Tenders s.r.l.;
di imputare la somma complessiva di € 18.603,44 sul capitolo 2089 del bilancio 2020
imp.1681 a favore della società FCA Fleet & Tenders s.r.l., con sede legale in Torino
(TO);
Di dare atto che il CIG assegnato alla procedura è il seguente Z4830BDFBF;
Di dare atto che il pagamento verrà regolarizzato con proprio successivo atto di
liquidazione, a prestazione eseguita ed a seguito emissione di regolare fattura;
Di attestare, altresì, che il presente provvedimento viene adottato al fine di adottare
misure di protezione civile e di rafforzamento del controllo del territorio, nell'ambito
dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’art.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;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n.267/2000 il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Dott. Piredda Francesco visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 24-02-2021

al

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Piredda Francesco

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
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11-03-2021

