DETERMINAZIONE N° 1217

del 18/11/2022

OGGETTO: MANUTENZIONE MOTOCICLO IN USO AL COMANDO DI POLIZIA
LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4538802DF
IL DIRIGENTE
Nucleo Amministrativo
Premesso che il Comando di Polizia Locale ha in uso motocicli che necessitano di manutenzione al fine di
permetterne il loro utilizzo;
Ritenuto necessario procedere alla manutenzione del motociclo Triumph Tiger YA02754 in uso per attività di
servizio e di pronto intervento;
Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.A.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire
alle quali poter eventualmente aderire;
Tenuto conto inoltre delle fasi delle procedure di affidamento e della forma contrattuale meglio specificate nell’art.
32, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo il quale: “[…] prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte. Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera 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, 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. […] Il contratto è stipulato,
a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti
per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione
appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non
superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.
Visto l’art. 192, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ”secondo
il quale: “la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto, la
sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni
vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
Considerato che la spesa relativa alla presente prestazione è stata quantificata in € 2.255,04 (I.V.A. compresa) per la
manutenzione e quindi sotto la soglia di rilevanza comunitaria prevista dall’art. 35, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il comma 450 della l. 27 dicembre 2006, n. 296, modificato da ultimo dall’art. 1, comma 130, l. 30 dicembre
2018, n. 145 secondo il quale: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle
scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’art. 328, comma 1, del regolamento di
cui al d.p.r. 05 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente
articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità
indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema telematico messo a

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e
al coordinamento degli acquisti dei beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi
delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono
presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”.
Visto l’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con legge 11.09.2020 n. 120 e s.m.i., ai sensi del quale le
stazioni appaltanti, procedono, all’affidamento diretto delle attività di esecuzione di lavori di importo inferiore ad
euro 150.00,00 anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e l’esigenza che
siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento,
anche individuali tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel
rispetto del principio di rotazione;
Considerato che sulla base di un’indagine di mercato tra diverse ditte specializzate per le prestazioni offerte
corrispondenti alle esigenze dell’amministrazione, in termini di prezzi/qualità, tempi di svolgimento, ecc., la ditta
Autocar S.r.l., con sede in Via A. Venudo 51, San Michele al Tagliamento (VE) P.I. 03482990276 propone per la
manutenzione del motociclo un importo pari ad € 1.848,39 + IVA 22% € 406,65 per un totale di € 2.255,04 ad un
costo congruo rispetto alle necessità;
Ritenuto quindi di provvedere all’affidamento diretto alla ditta Autocar S.r.l., con sede in Via A. Venudo 51, San
Michele al Tagliamento (VE) P.I. 03482990276;
Considerato che il presente provvedimento ha valore di determina a contrarre ai sensi e per gli effetti dell’art. 192
del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 Il fine che si intende perseguire con il contratto: affidamento della manutenzione del motociclo Triumph
Tiger YA02754 in uso per attività di servizio e di pronto intervento;
 L’oggetto: manutenzione del motocicloi in uso al Comando di Polizia Locale;
 Le clausole ritenute essenziali: corrispettivo € 2.255,04;
 Le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto;
Richiamate:
la deliberazione consiliare n. 86 del 28.12.2021, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2022-2024 (ART. 170, COMMA 1,
D.LGS. 267/2000)” e ss.mm.ii.;
la deliberazione consiliare n. 87 del 28.12.2021, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2022/2024 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE” e ss.mm.ii.;
la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 13.01.2022, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) – PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024” e
ss.mm.ii.;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 26.05.2022 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE
RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021”;
la deliberazione di Giunta comunale n. 173 del 29.06.2022, avente ad oggetto “APPROVAZIONE PIANO
INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO), TRIENNIO 2022-2024”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 01.08.2022, avente ad oggetto “SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 193 TUEL) E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO
(ART. 175 COMMA 8 TUEL). APPROVAZIONE VARIAZIONE AL DUP 2022/2024 E 13^
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024”;
Visto l’art. 68 dello statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con
rilievo esterno;
Visto il vigente regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le procedure di
assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
Visto il d.lgs. n. 267/2000, 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 di impegni di
spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l’oggetto, la
forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 183, comma 7, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegno di spesa, secondo il quale “i
provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del
servizio finanziario e sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura

finanziaria;
Visto il Decreto Sindacale n. 18 del 01.04.2022 con cui sono state conferite all’Arch. Alberto Gherardi le funzioni
dirigenziali ad interim del Corpo di Polizia Locale;
Dato atto che con la firma della presente viene espresso il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza e la
regolarità dell’azione amministrativa;
Accertata la propria competenza;
Considerato:
a)

di non intercorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento
al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
b) di non intercorrere in conflitti di interesse previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
c) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai destinatari dell’atto;
d) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere
interferito con la decisione dell’oggetto in atto;
e) di emanare l’atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle
norme regolamentari;
f) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA

1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di provvedere, per le motivazioni espresse in narrativa, ad assegnare il servizio di manutenzione del
motociclo in uso al Comando di Polizia Locale alla ditta Autocar S.r.l., con sede in Via A. Venudo 51, San
Michele al Tagliamento (VE) P.I. 03482990276 per un importo pari ad € 2.255,04 (I.V.A. compresa);
3) di imputare la spesa, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all’allegato n. 4.2 del d. lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., sui capitoli di seguito elencati e secondo la
prevalenza della componente acquisto di beni del Bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022:
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4) di dare atto al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art.
3, della l. 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia” ed il d.l. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni alla l. 17 dicembre
2010, n. 217, art. 7, comma 4, relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente
incarico, che il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei documenti fiscali e contabili relativi alle
liquidazioni di competenze, è il seguente: Z4538802DF;
5) di attestare, con la firma del presente atto, di aver espresso parere favorevole circa la regolarità tecnica
inerente la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

6) di precisare che all’esecuzione della presente determinazione dovranno provvedere il Settore EconomicoFinanziario e Polizia Locale, ai quali verrà trasmessa copia conforme della determinazione stessa;
7) di precisare che il fornitore è tenuto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente
dedicato, come previsto dall’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii.;
8) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “ Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e dall’art. 1, comma 32, della l. 06 novembre 2012,
n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
9) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo
quanto disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Dirigente del Settore
F.to Arch. Alberto Gherardi
Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell’Amministrazione Digitale
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OGGETTO: MANUTENZIONE MOTOCICLO IN USO AL COMANDO DI POLIZIA
LOCALE - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4538802DF
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario rilascia i seguenti visti: l’attestazione di copertura
finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a),
punto 2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal pareggio di bilancio ed il visto di regolarità
contabile.

Addì, 22/11/2022

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.to Dott. Luca Villotta

Riferimento pratica finanziaria : 2022/2525
Estremi dell’impegno :
IMPEGNO

3091
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Comune di San Michele al Tagliamento – Determina n. 1217 del 18/11/2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme
all’originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15
giorni consecutivi dal 23/11/2022 al 08/12/2022.
lì 23/11/2022

L’ADDETTO DI SEGRETERIA
Cinzia Bottacin

L'atto è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche e integrazioni
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