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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area: I
codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E
ISTITUZIONALI
DEL 17/10/2016

OGGETTO:

Adesione alla convenzione CONSIP “ Autoveicoli in acquisto 8 - lotto 6 " fornitura di
due veicoli per la polizia locale

Onere:

€ 30499,82 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ricordato altresì che
 l’art. 1,comma 143 , Legge 288/2012 (come modificato dall’art. 1, comma 636 della Legge
208/2015 e dell’art. 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 conv, in Legge 125/2013) ha prorogato
fino al 31/12/2016 il divieto di acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione
finanziaria aventi ad oggetto autovetture
 ai sensi dell’art. 1,comma 144 della Legge 288/2012, tale disposizione non si applica per gli
acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi
istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti
per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché per i servizi istituzionali delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.
 l’art. 1, comma 2, della Legge 135/2012 dispone quanto di seguito riportato . “A decorrere dal
1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti,
ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono
effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011
per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di
buoni taxi. Tale limite può essere derogato, per il solo anno 2014, esclusivamente per effetto di
contratti pluriennali già in essere. Tale limite non si applica alle autovetture utilizzate
dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi
sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi
istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento
sulla rete stradale gestita da ANAS S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali,
nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti
all'estero. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di
polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto
Ricordato altresì che:
-

le disposizioni di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 (Legge Finanziaria 2000) e
agli articoli 58, 59 e 61, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge Finanziaria 2001), hanno
attribuito al Ministero dell’Economia e delle Finanze il compito di stipulare, nel rispetto della
vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni per l’approvvigionamento di
beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ovvero di promuovere aggregazioni di
enti decentrati di spesa, tutto finalizzato alla razionalizzazione della spesa pubblica;

-

con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato
alla CONSIP S.p.A. l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e
servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e
delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui
all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del
sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso
soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta
realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei
consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni
organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;

-

i comuni, le province e gli enti pubblici in genere possono accedere alla fornitura dei beni e
servizi di CONSIP S.p.A., senza particolari formalità né gare avendovi provveduto CONSIP

S.p.A. stesso ai sensi dell’art. 26 legge 23 dicembre 1999, n.488 (così come successivamente
integrato e modificato da ultimo con legge 30 Luglio 2004, n.191);
-

ai sensi dell’art. 1 comma D.L. 12 Luglio 2004 n.168, convertito nella legge 30 luglio 2004
n.191, le amministrazioni pubbliche utilizzano, in ogni caso, i parametri prezzo - qualità delle
convenzioni concluse da CONSIP S.p.A. come limite massimo per l’acquisto dei beni e servizi
comparabili oggetto delle stesse;

-

ai sensi dell’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ribadisce che
l’Amministrazione Comunale può ricorrere alle convenzioni concluse da Consip ovvero ne
utilizza i parametri prezzo / qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Considerato che alla data odierna è attiva la convenzione “ Autoveicoli in acquisto 8 ” stipulata da
CONSIP:, che di seguito si riassume:
Descrizione

Attivazione

Scadenza

fornitore

Lotto
Lotto 1

City Car compatte

22/12/2015

22/12/2016

Lotto 2

City Car

22/12/2015

21/12/2016

Lotto 3

Berline Piccole

22/12/2015

21/12/2016

Lotto 4

13/01/2016

12/01/2017

Lotto 5
Lotto 6

Van derivate da vetture,
Minifurgoni, Veicoli
multifunzione trasporto
merci e/o persone
City Car GPL
City Car Metano

R.T.I. FCA F&T S.R.L. + LEASEPLAN ITALIA
S.P.A. + Vodafone Automotive Italia S.p.A
R.T.I. FCA F&T S.R.L. + LEASEPLAN ITALIA
S.P.A. + Vodafone Automotive Italia S.p.A
R.T.I. FCA F&T S.R.L. + LEASEPLAN ITALIA
S.P.A. + Vodafone Automotive Italia S.p.A
RENAULT ITALIA S.P.A.

12/02/2016
22/12/2015

11/02/2017
21/12/2016

Lotto 7

Autovetture 4x4 piccole

22/12/2015

21/12/2016

Autovetture 4x4 medie
per usi di Pubblica
Sicurezza
Lotto 9 Autovetture 4x4 Grandi
per usi di Pubblica
Sicurezza
Lotto 10 Furgoni Piccoli, Furgoni
Medi, Autocarri e
Minibus
Lotto 11
Pick up 4x4

18/12/2015

19/02/2016

11/12/2015

10/12/2016

SUBARU ITALIA

22/12/2015

21/12/2016

R.T.I. FCA F&T S.R.L. + LEASEPLAN ITALIA
S.P.A. + Vodafone Automotive Italia S.p.A

17/12/2015

16/12/2016

MIDI EUROPE

Lotto 8

NISSAN ITALIA
R.T.I. FCA F&T S.R.L. + LEASEPLAN ITALIA
S.P.A. + Vodafone Automotive Italia S.p.A
R.T.I. FCA F&T S.R.L. + LEASEPLAN ITALIA
S.P.A. + Vodafone Automotive Italia S.p.A
R.T.I. FCA F&T S.R.L. + LEASEPLAN ITALIA
S.P.A. + Vodafone Automotive Italia S.p.A

Vista la richiesta n. 2318/2016 con la quale Il Comando di Polizia Locale chiede la fornitura di due
Fiat QUBO 1.4 8V 77 Cv. Natural Power Easy (comprese nel lotto 6 della predetta convenzione
CONSIP) complete di:
 Kit Tipo B – Installazione fissa
 personalizzazione con scritte e/o bande adesive
 Predisposizione radio in uso a Forze di Polizia
 Tasse di immatricolazione per uso speciale Polizia Locale
 Colore BLU LORD, previsto dalla normativa regionale
con contestuale rottamazione di due veicoli di seguito descritti:
- FIAT AUTO SPA 188BXA1A 01M FIAT PUNTO – targata: YA549AL
- FIAT AUTO SPA 188BXA1A 01M FIAT PUNTO – targata: YA555AL
Richiamate le condizioni della convenzione ed in particolare:
- i termini di consegna , pari a 180 giorni aumentati di ulteriori 30 gg in quanto saranno richiesti
il colore d’istituto nonché la personalizzazione con scritte e/o bande adesivi;

-

il servizio di rottamazione, che prevede il ritiro dei veicoli entro 15 giorni lavorativi dalla
data di disponibilità del veicolo riportata sul modulo “Richiesta servizio Rottamazione”,

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito per il contratto in oggetto dall’ANAC è il
seguente: ZF11B51743

Ritenuto pertanto
1 di aderire, ai sensi dell’articolo 26 della L. 23-12-1999 n. 488, dell’articolo 1, comma 449,
della L. 27-12-2006, alla convenzione CONSIP “ Autoveicoli in acquisto 8 - lotto 6” affidando
la fornitura di due Fiat QUBO 1.4 8V 77 Cv. Natural Power Easy (comprese nel lotto 6 della
predetta convenzione CONSIP) al R.T.I. FCA F&T S.R.L. + LEASEPLAN ITALIA S.P.A. +
Vodafone Automotive Italia S.p.A con una spesa complessivo di Euro 30.499,82 di cui:
- Euro 24306,18 - importo soggetto ad Iva,
- Euro 326,28 - Tasse di immatricolazione per uso speciale Polizia Locale (IVA
esente)
- Euro 520,00 - IPT (IVA esente)
- Eurto 5.347,36 componente Iva 22%
1

di precisare che il cronoprogramma è il seguente:
 adesione alla convenzione :
5 ottobre
 irrevocabilità dell’ordine:
dopo 4 gg dall’adesione
 consegna
dopo 210 gg ossia nel mese di maggio
 collaudo
contestuale alla consegna
 pagamento
nel mese di giugno

Vista la legge n. 136/2010;
Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;
Visti:






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.82/15 del 16.12.2015 che ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed allegati
con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;
la DGC n. 0402/15/DGC del 23.12.2015 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
relativo al triennio 2016/2018;
il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del
27.10.2010 e ss.mm.ii;

Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di
pertinenza del responsabile dei settore/servizi che, con la medesima determinazione di impegno
della spesa, modifica l’esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere
alla conseguente variazione di bilancio degli stanzianti di spesa correlati; con l’attestazione di
copertura finanziaria di cui all’art. 151 del Tuel, il Direttore Finanziario approverà contestualmente
l’avvenuta variazione;
Attestati:

 che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP

2016/2018 aggiornato con DCC n.82/15 del 16.12.2015.
 il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009), anche con in riferimento
alla DGC n. 0402/15/DGC del 23.12.2015;
 che la spesa non rientra nelle fattispecie contemplate dall’art. 6 comma 8 del D.L. 78/2010,
convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di acquisti di veicoli per la Polizia Locale;
 la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che
hanno portato alla spesa;
Vista la legge n. 136/2010;
Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;
Vista la delibera di Giunta Comunale 0210/16/DGC avente ad oggetto “Modifiche alla struttura
organizzativa del comune di Treviso”;

DETERMINA
2

di aderire, ai sensi dell’articolo 26 della L. 23-12-1999 n. 488, dell’articolo 1, comma 449,
della L. 27-12-2006, alla convenzione CONSIP “ Autoveicoli in acquisto 8 - lotto 6” affidando
la fornitura di due Fiat QUBO 1.4 8V 77 Cv. Natural Power Easy (comprese nel lotto 6 della
predetta convenzione CONSIP) al R.T.I. FCA F&T S.R.L. + LEASEPLAN ITALIA S.P.A. +
Vodafone Automotive Italia S.p.A con una spesa complessivo di Euro 30.499,82 di cui:
- Euro 24306,18 - importo soggetto ad Iva,
- Euro 326,28 - Tasse di immatricolazione per uso speciale Polizia Locale (IVA
esente)
- Euro 520,00 - IPT (IVA esente)
- Eurto 5.347,36 componente Iva 22%

3

di precisare che il cronoprogramma è il seguente:
 adesione alla convenzione :
5 ottobre
 irrevocabilità dell’ordine:
dopo 4 gg dall’adesione
 consegna
dopo 210 gg ossia nel mese di maggio
 collaudo
contestuale alla consegna
 pagamento
nel mese di giugno

4

di precisare che la gestione del contratto (compresi il collaudo, la liquidazione delle fatture e le
eventuali comunicazioni all’ANAC) compete al Comando di Polizia Locale

5

di dare mandato al servizio Ragioneria di registrare le variazioni al bilancio riguardanti il
Fondo pluriennale vincolato, conseguenti all'esigibilità della spesa

6

di impegnare la spesa di Euro 30.499,82 a favore di FCA F&T S.R.L - codice ascot 15317imputandola nell’esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile, dando atto che la spesa di
Euro 30387,58 transiterà al 2017 per il tramite del fondo pluriennale vincolato:
importo

Capitolo
Codifica di bilancio
25.000,00 230000/40

Eserci Esigibilità
zio
2016
2017

SIOPE
2501

3.1.2.2.1.1.999
5.000,00 230000/50
3.1.2.2.1.1.999
387,58 230000/80
3.1.2.2.1.1.999
112,24 131570/10
3.1.1.3.2.9.001
(autorizzazione
del
Patrimonio in atti)
7

2016

2017

2501

2016

2017

2501

2017

2017

1312

servizio

di partecipare il presente provvedimento al Comando di PL nonché al servizio patrimonio per
gli adempimenti di competenza.
Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Dirigente del Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti
Dr. Maurizio Tondato

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
come indicato in proposta
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE; AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
dà atto di avere registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come
segue:
Parte entrata
Esercizio 2017
cap. 0/30

+ 30.387,58

Parte spesa
Esercizio 2016
cap. 230000/40
cap. 230000/80
cap. 230000/202
cap. 230000/214

- 30.000,00
- 387,58
+ 30.000,00
+ 387,58

Esercizio 2017
cap. 230000/40
cap. 230000/80

+ 30.000,00
+ 387,58

impegna la spesa complessiva di € 30.499,82 relativa alla fornitura di n.2 autoveicoli, imputandola
all'esercizio finanziario 2017 in cui risulta esigibile, - finanziato da risorse dell’anno 2016 transitate
al 2017 tramite FPV - a favore della ditta FCA FLEET & TENDERS S.R.L. (ascot.15317) come di
seguito indicato:
€ 30.000,00 al capitolo 230000/40 Polizia Locale - Acquisto mezzi di trasporto - AA CDS (U
2.2.1.1.999) – OGSPE n.111/2016;
€ 387,58 al capitolo 230000/80 Polizia locale - Acquisto attrezzature - L. 10/77 (U 2.2.1.5.999) –
OGSPE n.110/2016;
€ 112,24 per rottamazione veicoli - al capitolo 131570/10 Polizia Municipale - spesa per
manutenzione veicoli (U 1.3.2.9.001) – imp.plu.2016/163/2017;
dando atto che, in conseguenza della presente variazione, il prospetto di cui all’art.1 comma 712
della L.n.208/2015 viene modificato nei saldi finali come segue:
Equilibrio finale (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali)
Esercizio 2016 – € 570.494,24
Esercizio 2017 – € 952.368,14
Esercizio 2018 -- € 196.828,55
attesta

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

