COMUNE DI MONTECATINI TERME
“CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE”

DETERMINAZIONE

N. 499
DEL 01/07/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO
DIRETTO DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE URGENTE DI VEICOLO IN
DOTAZIONE AL CORPO DI PM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

LA RESPONSABILE
PREMESSO che compete al Corpo di polizia municipale provvedere alla manutenzione
dei veicoli di servizio in dotazione al Corpo stesso;
VERIFICATO che si rende necessario effettuare tagliando e cambio di due gomme alla
Giulietta Alfa Romeo targata YA785AF;
CHE a tale fine, è stata contattata per un preventivo informale la ditta GARAGE VIA NOVA
SNC con sede in VIA MACCHIAVELLI n. 1, 51018 PIEVE A NIEVOLE P.I 01334140470,
che ha presentato preventivo (allegato A) per un totale di euro 369.03 oltre iva 22%, la
quale dispone di professionalità ed attrezzature adeguate per l’esecuzione dell’intervento;
VISTI:
il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19/04/2016 “Codice dei
contratti pubblici”, che disciplina gli affidamenti di servizi, il cui art. 36 comma 2, lett. a),
dispone: “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta”;
l’art. 1, comma 2, del D.L. semplificazioni n. 76 del 16/07/2020, integrato con le
disposizioni di cui al D.L. n.77 del 31/05/2021, con cui sono state introdotte rispetto alle
consuete modalità di affidamento dei contratti di lavori, forniture e servizi sotto soglia
deroghe transitorie che resteranno in vigore fino al 30/06/2023, le quali dispongono alla
lett. a) l’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro e alla
lett. b) la procedura negoziata senza bando per l’affidamento di servizi e forniture di
importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alla soglia comunitaria;
l’art. 9, comma 3 del DL 66/2014 che in caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro consente agli enti locali di procedere ad acquisti autonomi fermi restando gli obblighi
di ricorso ai mercati elettronici o sistemi telematici o ai soggetti aggregatori;
l’art. 23-ter, comma 3 del DL 90/2014, come modificato dall’art. 1, comma 501 della L.
208/2015 che conferma il rispetto del benchmark delle convenzioni Consip;
l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) modificato dall’art.1
commi 502 e 503 della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) e poi dall’art. 1 comma
130 della legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) che dispone che il ricorso al mercato
elettronico diventa obbligatorio per le acquisizioni di forniture e servizi a partire da €
5.000,00 e fino alla soglia comunitaria;
RITENUTO di procedere per la fornitura sopra indicata all’affidamento diretto in conformità
all’art. 36, c. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, non usufruendo dell’ausilio della piattaforma
digitale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, trattandosi di affidamento
di importo modesto inferiore ad €5.000,00 imponibili;
VISTI gli artt. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016, che prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare,
indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto, l’oggetto, la forma, le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta
nel rispetto della vigente normativa;
VISTO l’art.32 c.2 del D.Lgs.50/2016 che in caso di affidamento diretto di cui all’art.36 c.2
“la stazione appaltante può procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre,
o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale…”;
PRECISATO CHE ai sensi degli artt.192 del D.Lgs. 267/2000 e art.32 comma 2 del
D.Lgs.n.50/2016:
con la presente procedura si intende provvedere alla manutenzione ordinaria e cambio di
due gomme della Giulietta Alfa Romeo targata YA 785AF in dotazione al Corpo di Polizia
Municipale;
il contratto ha per oggetto la acquisizione di servizi di manutenzione e cambio gomme per
il veicolo descritto al punto che precede;
la acquisizione dei servizi di cui trattasi ha la finalità di consentire l’utilizzo dei veicoli di
servizio in condizioni di efficienza e sicurezza;
le clausole, i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono quelle contenute
nell’ambito del preventivo allegato sub A)al presente atto;
le modalità di scelta del contraente sono quelle previste all’articolo 36 comma 2 lettera a)
del D.Lgs. n.50/2016 tramite affidamento diretto visto il modestissimo valore della
fornitura;
il contratto verrà stipulato a mezzo di sottoscrizione in calce per accettazione del
preventivo;
l’importo complessivo dovuto per l’espletamento dei servizi in argomento è pari ad €
450.22 di cui euro 369.03 imponibile e duro 81.19 per iva 22%;
PRESO ATTO CHE come previsto per gli affidamenti di importo fino a € 5.000,00 nel
par.4.2.2 delle Linee guide n.4 dell’Anac approvate con Delibera n.1097 del 26.10.2016 e
aggiornate con Delibera n.206 del 1.3.2018:
la ditta risulta in regola con il pagamento dei contributi presso INPS ed INAIL come da
DURC on-line protocollo INAIL_33694331 con scadenza 27/10/2022;
VISTO l’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;
DATO ATTO che, ai sensi della normativa richiamata il Codici Identificativo Gara attribuito
da A.N.A.C. alla procedura è Cig n. ZE53702689 (allegato B);
RITENUTO pertanto necessario provvedere all’affidamento della fornitura di servizi di cui
trattasi in favore di GARAGE VIA NOVA SNC con sede in VIA MACCHIAVELLI n. 1,
51018 PIEVE A NIEVOLE P.I 01334140470, che ha presentato preventivo (allegato A) per
un totale di euro 369.03 oltre iva 22%,
VISTA l’insussistenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come
introdotto dalla Legge n.190/2012 del soggetto Responsabile del Procedimento dott. Cav.
Domenico Gatto in qualità di funzionario responsabile del Corpo di Polizia Municipale;
VISTE:
con Delibera di C.C. n.37 del 6.5.2022 sono stati approvati la Nota di aggiornamento al
Dup 2022-2024 ed il Bilancio di previsione finanziaria 2022-2024;
con Delibera G.C. n.111 del 6.5.2022 è stato approvato il “PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE 2022-2024. APPROVAZIONE PARTE CONTABILE”;
con Delibera G.C. n.140 del 31.5.2022 è stato approvato il “PEG 2022 PARTE
DESCRITTIVA – APPROVAZIONE OBIETTIVI STRATEGICO/OPERATIVI E ATTIVITA’
ORDINARIA PER CENTRI DI COSTO E PIANO DELLA PERFORMANCE”;

ACCERTATO, ai sensi dell’art.9 comma 1 lett. a) numero 2 del Decreto Legge 1 luglio
2009 n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009 n.102 nonché dal
comma 8 dell’art.183 del T.U.E.L., che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica in quanto coerente con
le previsioni di cassa e degli aggregati rilevanti ai fini della verifica del Pareggio di Bilancio
inseriti nell'apposito prospetto allegato al Bilancio di previsione 2022/2024 ;
APPURATO che il presente provvedimento rientra nella casistica di “Determina” così
come statuito dalle normative vigenti, rientrando a tal proposito nella sfera di competenza
dei Titolari di Posizione Organizzativa ai sensi dell’art. 109 comma 2 del D. Lgs.
n.267/2000 e del Decreto del Sindaco n.12 del 09/06/2020 con il quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Posizione Organizzativa per il Corpo di Polizia Municipale;

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa,
1) DI APPROVARE le condizioni di fornitura del preventivo prot. n.32784 del
1/7/2022 allegato sub A) disponendo l’affidamento dei servizi di tagliando e
cambio di due gomme alla Giulietta Alfa Romeo targata YA785AF a favore della
ditta GARAGE VIA NOVA SNC con sede in VIA MACCHIAVELLI n. 1, 51018
PIEVE A NIEVOLE P.I 01334140470, per un totale di euro 369.03 oltre iva 22%;
2) DI PRECISARE che l’importo della fornitura ammonta a € 450,22 di cui euro
369,03 imponibile + € 81,19 iva 22%;
3) DI IMPEGNARE l’importo di € 450,22 a favore di GARAGE VIA NOVA SNC con
sede in VIA MACCHIAVELLI n. 1, 51018 PIEVE A NIEVOLE P.I 01334140470
sul cap. 08445 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI E ALTRI
BENI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VIGILANZA
URBANA, cod. 03011.03 del bilancio pluriennale 2022/2024;
4) DI DARE ATTO che il servizio in oggetto rientra nelle previsioni di cui alla Legge
13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”, art. 3 “Tracciabilità dei flussi
finanziari”, modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217 “Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187. Misure
urgenti in materia di sicurezza - Capo III, Disposizioni sulla tracciabilita' dei flussi
finanziari”;
5) DI DARE ATTO che la fornitura in oggetto, in base alla normativa richiamata al
punto precedente, è identificata dal Cig ZE53702689;
6) DI DARE ATTO altresì che alla liquidazione della spesa si provvederà con
successivo provvedimento ad avvenuta esecuzione e dopo aver verificato la
regolarità del servizio, entro 30 giorni dalla data di accettazione della fattura
elettronica regolare;

7) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L. n. 241/1990,
che responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Trevisan -Funzionario
Esperto Amministrativo, assegnato al Corpo di Polizia Municipale;
8) DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento l’interessato può
presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro 30
giorni.
9) DI PRECISARE che il presente atto consta di n. 02 allegati
***

* * *



Copia della presente verrà rimessa:
 all’Area Economico Finanziaria;
La presente determinazione sarà, per meri scopi notiziali, affissa all’Albo Pretorio online per quindici giorni.

Il presente provvedimento, pur essendo atto monocratico, diverrà efficace ed
esecutivo una volta rilasciato il VISTO CONTABILE ai sensi dell’art. 183, comma 7,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

* * *
Il Comandante
GATTO DOMENICO / ArubaPEC S.p.A.

