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Oggetto:  Determina  a  contrarre,
prenotazione  impegno  spesa  per
acquisto di un'autovettura da destinare
al Corpo della Polizia Municipale.

Anno 2021.

CIG: Z883443DE3

Redatta su direttiva del Sindaco

Visto di conformità all'indirizzo politico

F.to Giuseppe Pendolino
_________________________________

Il Responsabile del Settore
Comandante della P.M. 

F.to Carmelo Latino

L'Istruttore dell'atto
Comm. Di P.M. 

F.to Giuseppe Farruggia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

“Dichiara ed attesta di non trovarsi in ipotesi di conflitto di interesse,
nemmeno potenziale “

PREMESSO:

Che il Corpo di Polizia Municipale  è dotato di un parco auto, che alla
luce della notevole  estensione territoriale  di questo Comune, e delle
quotidiane innumerevoli funzioni da assolvere, risulta essere alquanto
ridotto e necessita di essere incrementato;

Che,  pertanto, si ritiene necessario l'acquisto di almeno una nuova
autovettura in sostituzione del veicolo fiat punto targato AW617XC, in
dotazione alla P.M., da tempo inutilizzato in quanto troppo obseloto;

Che l’emergenza Covid-19 ha segnato con evidenza anche l’attività
della  Polizia  Municipale:  sono  stati  garantiti  e,  col  perdurare
dell’emergenza  pandemica,  continuano  i  controlli  di  persone  e
strutture  (in particolare esercizi commerciali,  e altri luoghi pubblici)
eseguiti dal personale dipendente, in ottemperanza alle disposizioni
emesse  a  mezzo  Ordinanze  dalla  Questura  di  Agrigento  ed  in
collaborazione con le Forze dell’ordine, riconducibili  direttamente o
indirettamente al contenimento della pandemia e dei suoi effetti;

Considerato che  la  Polizia  Locale  deve  provvedere  al  pronto
intervento  ed  a  eventuali  sopralluoghi  anche  in  zone  disagiate,
percorrendo persino strade sterrate e sdrucciolevoli;

Vista la L.R. 01/08/1990, n. 17 e s.m.i. Recante norme in materia di
Polizia  Municipale,  nella  parte  in  cui  prevede,  per  il  costante
miglioramento del servizio, l'adeguamento dei mezzi e delle strutture
necessarie per l'espletamento dei servizi di istituto;

Preso atto che per l'utilizzo della nuova autovettura per i servizi di
istituto,  occorre dotare  la stessa di  idoneo allestimento operativo,
personalizzato con scritte e/o bande adesive, kit operativi ed opzioni
di prodotto, immatricolazione e omologazione, iscrizioni al PRA e ITP,
il  tutto in  conformità a quanto prescritto  dalla normativa vigente in
materia per i veicoli adibiti ad uso Polizia Municipale;

Visto il  D.L.  18  aprile  2016,  n.  50  e  ss.mm.ii.  “attuazione  delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di
appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei
trasporti  e dei servizi postali,  nonché per il  riordino della disciplina
vigente  in  materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture” e ss.mm.ii., di seguito denominato D.Lgs. 50/2016;



Visto che nel  caso in oggetto,  trattandosi  di affidamento di importo inferiore ai  40.000,00 euro trova applicazione
quanto prevede l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale  “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di  acquisto e di negoziazione, anche telematici,previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono    procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture
e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo  inferiore a 150.000,00  euro, nonche' attraverso
l'effettuazione di  ordini  a  valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

Vista la sentenza del TAR Molise n. 533/2018 del 12 settembre 2018, dalla quale risulta tra l’altro che: - “nei casi di
affidamenti diretti sotto i 40.000,00 euro si può prescindere dal confronto di offerte”; - “ nel caso di importo inferiore ai
40.000,00 euro non si pone neppure il problema di coniugare l’affidamento diretto con l’esigenza di una adeguata
motivazione”; si da effettuare l’acquisto di un veicolo 4WD, adeguato a transitare anche in tratti di strada sconnessa;

Letto l'art.  1,  comma 450,  della  Legge n.  296/2006,  cosi  come modificato dall'art.  1  comma 130 della  Legge n.
145/2018 che dispone “ 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 decreto legislativo 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'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 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'articolo 1 del decreto legislativo 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
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  articolo  328  ovvero  al  sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.  

Letto inoltre:

• il comma 1 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. In ordine alle modalità di affidamento dei contratti sotto
soglia che stabilisce”(...) L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi ((di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 (….).

• il comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che nel disciplinare le modalità di affidamento delle
forniture di beni e di servizi e di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro stabilisce che “ Fermo restando
quanto previsto dagli  articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo
35,  mediante affidamento diretto ((anche senza previa consultazione di due o più operatori economici)) o per i
lavori in amministrazione diretta anche senza consultazione di due o più operatori;

Stabilito di  procedere mediante affidamento diretto ai  sensi  dell'art.  36 comma 2 lettera a) del  D.Lgs.  50/2016 e
ss.mm.ii., e non attraverso procedure ordinarie, avvalendosi della piattaforma elettronica Me.P.A. Gestita da Consip,
data la tipologia di fornitura da dovere affidare;

Atteso che ai  sensi  dell'art.  192 comma 1 del  D.Lgs. 267/2000, gli  elementi  ed i  criteri  relativi  all'acquisizione in
economia del servizio sono:

a) fine da perseguire: potenziare il parco automezzi dell'Ente;

b) oggetto del contratto: fornitura di un'autovettura da destinare al Corpo di Polizia Municipale dell'Ente;

c) scelta del contraente: mediante ordine diretto a contraente individuato sulla piattaforma elettronica Me.P.A.

Considerato che il Comune di Aragona ha dichiarato, con deliberazione di C.C. n. 31 del 18/05/2018 divenuta 
esecutiva in data 11/06/2018, il dissesto finanziario dell’Ente;

Visto l’art.  250  del  TUEL che disciplina – dalla  data di  deliberazione del  dissesto  finanziario  e  sino alla  data di
approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 del TUEL – le modalità di assunzione degli impegni di
spesa.

Verificato:

che l’impegno di spesa, di cui alla presente, viene assunto in conformità al suddetto art. 250 del TUEL;

Considerato che  sussistono  tutti  i  presupposti  di  fatto  e  le  ragioni  giuridiche  necessari  per  l’adozione  del
provvedimento;

Ritenuto che la spesa di che trattasi rientra tra le ipotesi previste all'art. 163 c.2 del D.Lgs. 267/2000, in quanto i lavori
descritti si rendono necessari ed urgenti;

Visto l’art. 107, c.5 e 109, c.2 del D.lgs 267/2000 che prevede che tutte “ le disposizioni previgenti che conferiscono
agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi… si intendono nel senso che
la rispettiva competenza spetta ai dirigenti”;



Considerato che in ossequio alla vigente normativa, spettano, quindi,  ai dirigenti tutti  gli  atti  di natura gestionale,
anche di tipo discrezionale, ivi compresa la responsabilità delle procedure di appalto e conseguentemente la scelta del
terzo contraente.

Visti:

• la D.S. N° 2, RUD 152 del 09/02/2021 con la quale sono stati nominati i Responsabili di Settore e sono
stati conferiti le funzioni gestionali;

• il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012;

• il vigente statuto comunale;

• il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. N. 267/2000 e, s.m.i.;

• la Legge n. 30 del 23/12/2000 e s.m.i., che detta nuove norme sull’Ordinamento degli Enti Locali;

• il D.Lgs. 50/16 “codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi”;

• il Regolamento Comunale per la gestione dei piccoli lavori, forniture di provviste e servizi; 

• il vigente regolamento di contabilità; 

• il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

• il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Aragona;

• il vigente Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ;

• l’O.R.EE.LL.

per tutto quanto in narrativa evidenziato

DETERMINA 

1. Di prenotare l'impegno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 del D.Lgs.267/00, della complessiva somma di
€. 35.000,00, I.V.A di legge compresa, occorrente per l'acquisto di una nuova autovettura per il Corpo della
Polizia Municipale, in sostituzione dell'autovettura targata AW617XC, imputando la spesa, al capitolo 12720,
dell'esercizio finanziario 2021.

2. Di stabilire ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 quanto segue:

a) il fine che il contratto intende perseguire è  potenziare il parco automezzi dell'Ente;

b) l'oggetto del contratto è la fornitura di un'autovettura da destinare al Corpo di Polizia Municipale dell'Ente;

c)  la  scelta  del  contraente  è effettuato  mediante ordine diretto  a contraente individuato  sulla  piattaforma
elettronica Me.P.A.

3. Di dare atto che la fornitura in oggetto sarà affidata/aggiudicata con successiva determina Dirigenziale; 

4. Di  dare atto  che la  presente  determinazione diverrà esecutiva dal  momento  dell'apposizione  del  visto  di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

5. Di  pubblicare  il  presente  atto  all'albo  pretorio  per  15  giorni  consecutivi,  per  soli  motivi  di  conoscenza e
trasparenza e, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on
line  per  15  giorni  consecutivi  e,  se  del  caso,  il  relativo  esborso  economico  verrà  inserito  nella  sezione
“amministrazione trasparente” secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. 33/2013.

          L'Istruttore dell'atto
      F.to  ( Comm. G. Farruggia )                                                                                                                                     

Il Responsabile del  VII Settore 
                   Comandante della P.M.  

                                             F.to (Comm. Carmelo Latino)



PARERE DI REGOLARITA' 

TECNICO AMMINISTRATIVA

VISTO DI

REGOLARITA' CONTABILE

Si  esprime,  così  come  previsto  dalla  vigente
normativa,  parere  favorevole  in  ordine  alla
regolarità tecnico amministrativa della superiore
Determina Dirigenziale

Il Responsabile del VII Settore

( Comandante della P.M. )

                              F.to Carmelo Latino

Si appone,  (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del
D.lgs  267/2000  e  s.m.i.  così  come  vigente  in
base  alla  legge  regionale  n.  48/91  e  s.m.i.) il
visto  di  regolarità  contabile  sulla  superiore
Determina Dirigenziale. 

Capitolo: 12720  UEB n. 13.07.2.202  

Impegno  n. 1451 del 31/12/2021 

Il Sostituto del  Responsabile del 2° Settore

 ( Ragioneria, Finanza e Entrate)

 F.to Carmelo Latino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo

Comune dal ______________ al ______________

Il Messo Comunale

__________________________

Aragona lì, ___________


