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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 034 COMANDO POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
DEL 17/11/2020

OGGETTO:

FORNITURA DI DUE AUTOMEZZI PER LA PROTEZIONE CIVILE - AUTOGIADA
SRL

Onere:

€ 44651,35 = IVA compresa.

Il Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile
Premesso che:
- per "protezione civile" si intendono tutte le strutture e le attività messe in campo da vari Enti per
tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni
derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;
- il Servizio dei volontari di Protezione Civile svolge un importante attività di comprensione dei
rischi tra monitoraggio, sorveglianza, previsione e attività di prevenzione e che, pertanto, per lo
svolgimento di dette azioni necessita di adeguate attrezzature di cui devono essere dotati;
- che alle attività di cui sopra le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, così come stabilito dalle
Direttive della Regione Veneto;
Considerato che risulta necessario fornire il Servizio di Protezione Civile, essendo aumentato
nell’anno in corso il numero dei volontari, di adeguati mezzi di trasporto per gli spostamenti in
condizioni di sicurezza del numero di occupanti in considerazione delle disposizioni attuali sul
distanziamento previste dai vari DPCM che si sono succeduti a partire dall’11 marzo causa
dell’emergenza COVID-19;
Dato atto che i volontari della protezione civile comunale sono impegnati sempre più
frequentemente nei servizi preventivi per il rispetto delle norme anti-covid (presenza ai mercati,
parchi, piazze e vie, presenza sulle aree antistanti gli ospedali, servizi di assistenza vaccini,
consegna presidi come mascherine, consegna buoni pasto etc.) per cui necessita dotare il gruppo di
nuovi mezzi per poter espletare al meglio tali servizi connessi con le misure di prevenzione previste
dai DPCM emessi per la lotta al Corona virus;
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:
- La fornitura 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 “Veicoli e Forniture per la Mobilità”, attiva nel
mercato elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze;
- 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.
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 affidamento diretto
alla fornitura di due automezzi Modello VAN per trasporto di persone per la Protezione Civile con

la Ditta AUTOGIADA SRL, con sede legale in Via Palladio 1 a San Fior (TV) - C.F. 02084650262
- attraverso il MEPA di Consip (ODA);
Precisato che l’offerta inserita nel Mercato Elettronico denominata prodotto “Veicoli e Forniture per
la Mobilità” riporta il codice 05d05q661 e vn200829;

Ritenuta l’offerta congrua alle esigenze del Servizio Protezione Civile e, nell’osservanza della
normativa citata in premessa ed in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs.
50/2016, di procedere con la fornitura sopra specificata;
Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’autorità nazionale anticorruzione
(A.N.A.C.) per la procedura in argomento é: Z9F2F0C3E8;
Dato atto che sono in corso le verifiche previste dalla normativa vigente e, in particolare, dall’art.
80 del D. Lgs. 50/2016 e la documentazione a comprova del possesso dei requisiti suddetti non è
ancora pervenuta da parte degli organi competenti (DURC acquisito);
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 e successive modifiche;
- 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;
- il rispetto dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);
Richiamati, altresì, l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 nonchè l’art. 2 del Regolamento dei controlli
interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa che hanno portato alla
presente determinazione;
Richiamata la DGC 64135 del 22.5.2020 avente per oggetto: “Assetto Organizzativo del Comune di
Treviso. Modifiche alla struttura dell’Ente”;
Visto il dispone del Sindaco n. 76831 del 26/6/2020 con il quale si conferisce l’incarico di Dirigente
del Settore Polizia Locale e Protezione Civile;
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto richiamato in premessa e quivi richiamarlo a far parte integrante
del presente provvedimento;
2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta Concessionario AUTOGIADA
SRL, con sede legale in Via Palladio 1 a San Fior (TV) - C.F. 02084650262 - cod. fornitore
49130, la fornitura di due automezzi VAN per il trasporto di persone per il Servizio
Protezione Civile attraverso il sistema MEPA di Consip a mezzo ODA con il codice
05d05q661 e vn200829 per l’importo complessivo di Euro 36.599,47 (IVA esclusa)
3. di prendere atto che il codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: Z9F2F0C3E8;

4. di impegnare la spesa complessiva di Euro 44.651,35 (IVA compresa) al cap. 211001/40
“Protezione Civile – acquisto mezzi – AA”, esigibilità 2020, p.d.c.f. 2.2.1.1.999;
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 contratto si risolverà di diritto qualora le
transazioni previste dall’articolo 3 della legge 136/2010 non siano previste tramite banche
e/o Poste Italiane S.p.a;
6. di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al
termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
7. di dichiarare, per i motivi indicati in premessa, la presente aggiudicazione efficace;
8. di dare atto, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l’assolvimento da parte della ditta
degli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;
9. di dare altresì atto, che sono in corso le verifiche previste dalla normativa vigente e, in
particolare, dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e la documentazione a comprova del possesso
dei requisiti suddetti non è ancora pervenuta da parte degli organi competenti.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA
Di imputare la spesa al cap. 211001/40 "Protezione civile - acquisto automezzi -AA", esigibilità
2020, cod. fornitore 49130
IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

IL SERVIZIO RAGIONERIA
per quanto sopra
impegna la somma di € 44.651,35, imputandola all’esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile,
a favore di AUTOGIADA SRL (ascot 49130) per la fornitura di due automezzi VAN per il trasporto
di persone, per la protezione civile, al cap. 211001/40 “Protezione civile - acquisto mezzi - AA” –
p.d.c.f. (2.02.01.01.999) – imp. 2020/4376.
La consegna dei due automezzi dovrà avvenire entro il 31/12/2020.

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

