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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
DEL 05/06/2020

OGGETTO:

PROGETTO MINISTERIALE
AUTOVETTURA

Onere:

€ 16999,48 = IVA compresa.

"SCUOLE SICURE"

- FORNITURA

DI UNA

Il Dirigente del Settore Polizia Locale, Protezione Civile e Mobilità

Premesso che:
- con nota prot. 80326 del 29/05/2019, il Comune di Treviso ha presentato alla locale
Prefettura la domanda di accesso al Fondo per il finanziamento di iniziative di prevenzione e
contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, istituito
dall’art. 35-quater del decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni
dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;
- con nota prot. n. 108769/2019del 18/07/2019 la Prefettura – UTG di Treviso ha comunicato
l’accoglimento dell’istanza presentata per il finanziamento del progetto “Scuole Sicure anno
scolastico 2019/2020” per l’importo di Euro 40.200,00;
- con determinazione n. 1776 del 06/11/2019 del Dirigente del Settore Polizia Locale,
Protezione Civile e Mobilità si dà atto dell’assegnazione del contributo e si stabilisce di
procedere all’accertamento contestualmente all’assunzione degli impegni;
Vista la D.G.C. n. 254/2019 del 18/09/2019 avente ad oggetto: “Attività di prevenzione e contrasto
allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici – Scuole Sicure anno
scolastico 2019/2020”;
Vista la determinazione del dirigente del Settore Polizia Locale n. 1776 del 06/11/2019 di presa
d’atto dell’assegnazione del contributo di Euro 40.200,00 dalla Prefettura U.T.G. di Treviso per il
progetto “Scuole Sicure a.s. 2019/2020”;
Visto che la Prefettura U.T.G. di Treviso ha provveduto al versamento dell’intero importo di Euro
40.200,00 (quietanza n. 31319/sospeso n. 27995) in data 18/12/2019 che è stato accertato al capitolo
204200/10 “Polizia locale – trasferimenti da amministrazioni centrali” (accertamento n.
2019/1250);
Vista la determinazione n. 2360/2019 del 23/12/2019 con la quale si decideva di aderire alla
convenzione Consip “Acquisto autoveicoli per la tutela del territorio – Lotto 1” per un’autovettura
modello Giulietta, poi valutata non più adeguata ai servizi previsti presso le scuole;
Visto che con determinazione n. 383/2020 del 17/03/2020 è stata revocata la precedente
determinazione n. 2360/2019 non ritenendo più adeguato il modello presente in Consip e il tempo di
consegna di 150 giorni non rispondente al progetto, con conseguente insussistenza dell’impegno
contabile assunto;
Considerato che il progetto “Scuole Sicure anno scolastico 2019/2020” prevede l’acquisto di un
veicolo per l’importo di Euro 17.000,00 (iva compresa) e che sarà prorogato, vista l’attuale
sospensione delle scuole per emergenza sanitaria dovuta a Covid-19, fino al 31 dicembre 2020,
persistendo, pertanto, l’utilità dell’acquisto di un’autovettura cd “civetta” come originariamente
previsto dal progetto approvato con D.G.C. n. 254/2019 del 18/09/2019;
Visto l’art. 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016, come modificato dal comma 912 dell’art. 1
della L. 145/2018, in vigore dal 01/01/2019 che consente di procedere con affidamenti diretti per
importi inferiori ad Euro 40.000,00;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti Locali:
- sono obbligati a fare ricorso al mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa)
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o

superiore ad Euro 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma
450, della Legge n. 296/2006). Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in
Legge n. 135/2012, sono nulli i contatti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della
Legge n. 488/1999 e i contatti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.a.;
Rilevato che:
- il servizio in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla
CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- il servizio in oggetto rientra nella iniziativa attiva nel mercato elettronico della PA, realizzato
da Consip per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze:
 Cod. Art. Mepa: TIPOCIVPL;
 Prezzo MePa: Euro 13.934,00 oltre ad Iva
 Fornitore: Bertazzoni S.r.l.
 Bando: Beni
- conseguentemente, è rispettata la condizione prevista dall’art. 1, co. 1, del DL n. 95/2012
(conv. in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l’obbligo di
approvvigionamenti con strumenti messi a disposizione da CONSIP;
Visto l’art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione
diretta.
Vista, inoltre, l’autorizzazione all’utilizzo di Euro 944,67 dal capitolo 230000/110 “Polizia Locale
- mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza ed ordine pubblico – reimpieghi” del Servizio
Acquisti (e-mail agli atti del 27/05/2020);
Ritenuto, pertanto, nell’osservanza della normativa citata in premessa ed in applicazione
dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 di procedere mediante l’acquisizione di
un’auto di servizio, con la ditta Bertazzoni S.r.l. , Via delle Basse n. 6, 43044 Colecchio (Parma),
C.F. e P.I.: 00188120349, attraverso il MEPA di Consip;
Precisato che la medesima ditta ha inserito nel Mercato Elettronico il seguente prodotto:






Cod. Art. Mepa: TIPOCIVPL;
Prezzo MePa: Euro 13.934,00 oltre ad Iva
Fornitore: Bertazzoni S.r.l.
Bando: Beni

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’autorità nazionale anticorruzione
(A.N.A.C.) per la procedura in argomento é: Z662CE1BF8;
Visti:
- il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10
agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all’allegato 4/2;

- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio
2020/2022;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del
22.02.2017 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23.11.2018;
Attestato:
- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023,
sopra richiamato;
- che le spese non rientrano nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 del D.L. 78/2010, convertito
nella L. 122/2010 in quanto trattasi di acquisizione di un’autovettura prevista nell’ambito del
progetto “Scuole Sicure;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamati:
- la DGC n. 269 dell’1.10.2018 avente per oggetto: “Atto di macro organizzazione del Comune di
Treviso. Linee fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi”;
- il Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti
della ricerca del contraente approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 54 del
01/03/2019;
- il dispone del Sindaco n. 13673 del 29/01/2019;
- l’art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa che ha portato alla presente determinazione;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Bertazzoni S.r.l., Via delle
Basse n. 6, 43044 Colecchio (Parma), C.F. e P.I.: 00188120349 cod. forn. In Ascot: 6658, la
fornitura di una autovettura del tipo Fiat Tipo da destinare ai servizi previsti nell’ambito del
progetto “Scuole Sicure” , come acquisita dal mercato elettronico della pubblica
amministrazione gestito dalla Consip, con il sistema della O.D.A al prezzo di Euro
13.934,00 (Iva esclusa);
2. di prendere atto che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: Z662CE1BF8;
3. di impegnare la spesa complessiva di Euro 16.999,48 (IVA compresa) nel bilancio
pluriennale 2020/2022, a valere sull’esercizio 2020, esigibilità 2020, nel seguente modo:
-

Euro 10.254,81 al capitolo 212747/110, P.d.c.f. 2.2.1.1.999
Euro 5.800,00 al capitolo 230000/40 P.d.c.f. 2.2.1.999
Euro 944,67 al capitolo 230000/110 P.d.c.f. 2.2.1.999

4. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine previsto dall’articolo 32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto
effettuato attraverso il mercato elettronico;

5. di comunicare l’affidamento precisando che la società affidataria assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e, pertanto, il
contatto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall’articolo 3 della legge
136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane S.p.a.;
6. di precisare che, ai sensi dell’art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione di Consip S.p.a.(consultabile dal sito www.acquistiinretepa.it) il
contratto si intenderà validamente perfezionato dopo il caricamento a Sistema, con
contestuale invio alla ditta aggiudicataria, del documento di accettazione firmato
digitalmente dal Soggetto Aggiudicatore (Punto Ordinante);
7. di dare atto che l’affidamento sarà revocato in caso di esito negativo delle richieste dei
requisiti presso gli enti preposti e/o risultasse negativo il Durc;
8. di dare atto, ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la somma di Euro 16.999,48 (Iva compresa) a favore della ditta Bertazzoni S.r.l. , con
esigibilità 2020, nel seguente modo: Euro 10.254,81 al capitolo 212747/110, Euro 5.800,00 al
capitolo 230000/40; Euro 944,67 al capitolo 230000/110; del bilancio 2020/2022 a valere
sull'esercizio finanziario 2020
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la spesa complessiva di €16.999,48, imputandola nell'esercizio finanziario 2020 in cui
risulta esigibile, a favore della ditta Bertazzoni S.r.l. (C.F. e P.I.: 00188120349 - ascot. 6658), nel
seguente modo:
- € 10.254,81 al capitolo 212747/110 Polizia Locale - Acquisto veicoli - AA VINC - P.d.c.f.
U.2.2.1.1.999 - imp.2020/2581
finanziato da Avanzo amministrazione vincolato rendiconto 2019 applicato nell'esercizio finanziario
2020
- € 5.800,00 al capitolo 230000/40 Polizia Locale - Acquisto mezzi di trasporto - AA CDS - P.d.c.f.
U.2.2.1.1.999 - imp.2020/2583
finanziato da Avanzo vincolato sanzioni CDS 2019 applicato nell'esercizio finanziario 2020
- € 944,67 al capitolo 230000/110 Polizia Locale - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
ordine pubblico - Reimpieghi - P.d.c.f. U.2.2.1.1.999 - imp.2020/2584
finanziata da entrate accertate e incassate nell’esercizio finanziario 2020 – Alienazione Certificati
bianchi e verdi - DD n. 593/2020 - acc. 2020/515 al Cap. 401814/05 – Titolo 4 Tipologia 500
Categoria 4

attesta
la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.
Il Responsabile del Servizio Ragioneria

