CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile
Servizio Procedure Sanzionatorie

Determinazione del Registro Generale
N. 639 / 2019
OGGETTO: ACQUISTO DI DUE AUTOVETTURE MODELLO GIULIETTA MY19 1.6 JTDM 120 CV.
EU6D-TEMP PER LA POLIZIA LOCALE DI VIGEVANO

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che il parco auto del Comando di Polizia Locale, già esiguo rispetto ai servizi
istituzionali, è costituito prevalentemente da veicoli vetusti che di conseguenza
richiedono continui ed onerosi interventi per manutenzioni straordinarie;
- che, pertanto, per garantire la continuità delle attività istituzionali, il Comando
necessita dell’acquisto di due nuovi autoveicoli;
- che attualmente è attiva la convenzione denominata “Veicoli per la tutela del territorio
2” per la “fornitura in acquisto di veicoli per la tutela del territorio ai sensi dell’art. 26,
legge 23 Dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58 legge 23 Dicembre 2000 n. 388”,
stipulata tra Consip Spa e FCA Fleet & Tenders s.r.l. – Lotto 1 - CIG: 691089287C;
Ritenuto pertanto opportuno, ai sensi dell’art. 26, comma 3 della Legge n. 488/1999, ed alla luce di
quanto sopra, aderire alla convenzione denominata “Veicoli per la tutela del territorio 2 - Lotto 1
(Berline piccole) – stipulata tra Consip Spa e FCA Fleet & Tenders s.r.l. – predisponendo gli atti
necessari
Visti:
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare gli art. 37 e 38;
- il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in
particolare gli articoli 107 e 192;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Vista la vigente normativa (L. 296/2006 , L. 94/2012, L. 135/2012, L. 228/2012, L.208/2015) che
obbliga le Pubbliche Amministrazioni, relativamente alle categorie merceologiche presenti in
strumenti Consip ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali;
Visto:
- l’art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- il decreto dirigenziale P.G. n. 33203/2019 con il quale è stato nominato il Responsabile
del Servizio Procedure Sanzionatorie nella persona dell’Esperto di Vigilanza dr.ssa
Castellani Enrica, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 coordinato con il D.lgs. n. 56/2017 e 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 e delle offerte”;
- l’art. 192, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che la “stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del
Procedimento di spesa”.
Preso atto pertanto, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che:
- Con l’esecuzione del contratto, come da O.d.A. n. 4950136/2019 agli atti, si intende
garantire la continuità delle attività istituzionali di controllo del territorio, da parte del
personale del comando polizia locale, ottimizzando i costi di gestione del parco auto
comunale;
- Il contratto ha ad oggetto l’acquisto di due vetture tipologia A “Alfa Romeo Giulietta
MY19 1.6 JTDm 120 Cv. EU6d-Temp”, tramite adesione alla Convenzione stipulata tra
CONSIP S.p.a. con la FCA Fleet & Tenders s.r.l.; quale aggiudicataria del – Lotto 1 CIG: 691089287C, a fronte di un corrispettivo complessivo di Euro 23.704,34- oltre IVA
di legge;
Considerato, altresì, che la Convenzione “Veicoli per la tutela del territorio 2” avrà la durata di 18
mesi, dal 27/07/18, tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi al
09/11/2019 con possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi, e si intenderà conclusa qualora sia
esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
Per tutto quanto sopra premesso e considerato, si rende necessario ed opportuno aderire alla
nuova convenzione Consip “Veicoli per la tutela del territorio 2” lotto 1 per l’acquisto di due vetture
tipologia A “Alfa Romeo GIULIETTA MY19 1.6 JTDm 120 Cv. EU6d-Temp”. Si stabilisce inoltre che

la fattura, emessa a fronte della consegna dei veicoli, sarà pagata dall’Amministrazione contraente
entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione secondo la normativa vigente.
Considerato infine che:
- l’operatore economico è in possesso dei requisiti di ordine generale per l’affidamento
degli appalti, così come accertato da CONSIP alla quale competono i relativi
adempimenti previsti dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- lo stesso assume, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed, inoltre, si obbliga ad utilizzare uno
o più conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento che siano idonei ad
assicurare la tracciabilità della transazione finanziaria, dedicati, anche non in via
esclusiva alla commessa pubblica di cui all’oggetto, e a comunicare alla scrivente
Amministrazione gli estremi identificativi dei conti suddetti, entro sette giorni dalla loro
accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di essi e a comunicare, altresì, ogni modifica dei dati trasmessi.
Rilevato che l’Amministrazione, per legge, prima di liquidare il corrispettivo, deve verificare che
l’affidatario abbia adempiuto agli obblighi di regolarità contributiva nei confronti dei propri
dipendenti, attraverso l’acquisizione del DURC e che alla data odierna la stessa risulta essere in
regola, come da Durc agli atti con scadenza 21/06/19

Dato atto che il RUP e il direttore dell’esecuzione è la dr.ssa Castellani Enrica;

Acquisito, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i, il CIG derivato: 7911381621;

Preso atto inoltre che, con riferimento alla natura del contratto, non si ravvisano rischi da
interferenza di cui al comma 3 bis dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/08 come modificato dal d.Lgs. n.
106/09, e pertanto non occorre redigere il D.U.V.R.I.;
Rilevato che la spesa trova capienza nel capitolo 20302004/17 “acquisto di mezzi di trasporto
Polizia Locale – finanziato con avanzo vincolato contravvenzioni e parcheggi” del bilancio di
previsione 2019.
Preso atto che, come si evince dall’art. 2.3.1 della Guida alla Convenzione, per i veicoli
indicativamente la data di consegna massima del mezzo è prevista entro 180 gg. dalla data di
irrevocabilità dell’ordine stesso. Inoltre, la Guida precisa che i tempi massimi di consegna
potrebbero essere prorogati di 15 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità
dell’ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il periodo delle festività
natalizie (dal 22/12 al 06/01) e di 30 giorni se il periodo che intercorre tra il momento di

irrevocabilità dell’Ordinativo di Fornitura e la data di consegna prevista dovesse includere il mese
di Agosto.
Visto:
- il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n.
267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di Previsione
2019/2021 e relativi allegati”.
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione - assegnazione
provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario 2019”

DETERMINA

1. Di aderire, per le motivazioni di cui in premessa, alla Convenzione stipulata tra CONSIP
S.p.a. con la ditta FCA Fleet & Tenders s.r.l., quale aggiudicataria del Lotto 1 – Cig:
691089287C;
2. Di affidare la fornitura di due vetture modello “Alfa Romeo GIULIETTA MY 2016 1.6 JTDM
120 Cv. TCT EU6” alla ditta FCA FLEET & TENDERS S.R.L. CORSO SETTEMBRINI NR.
215 - INGRESSO 21, 10135, TORINO (TO) – Partita IVA 06908900019, per l’importo
complessivo pari ad Euro 28.919,29 IVA 22% inclusa - CIG derivato: 7911381621.

3. Di approvare contestualmente l’O.d.A. n. 4950136 /2019 per la fornitura di n. 2 autovetture
per la polizia locale di Vigevano con fatturazione alla consegna.
4. Di impegnare la somma complessiva di Euro 28.919,29- IVA compresa sul capitolo
20302004/17 “acquisto di mezzi di trasporto Polizia Locale – finanziato con avanzo
vincolato contravvenzioni e parcheggi” del bilancio di previsione 2019.
5. Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9,
comma 2 del D.L. 78/2009.

6. Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione
é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

Lì, 12/06/2019

IL DIRIGENTE
CORIO LORENA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

