COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

N.
DETERMINA

DATA

2718

21/07/2021

OGGETTO: PARTE INVESTIMENTI - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA TRAMITE MEPA - DI QUATTRO MOTOCICLI ALLESTITI ED ATTREZZATI PER I
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE - DITTA BERTAZZONI SRL - IMPORTO
COMPLESSIVO DI € 52.460,00 - CON PROVENTI EX ART. 208 CDS COMA DA
DETERMINA DI GIUNTA N. 58/2021.
IL DIRIGENTE/COMANDANTE
Decisione
Affida tramite la piattaforma MePA/Consip, previa indagine di mercato, alla ditta BERTAZZONI Srl, con sede a
Collecchio (Parma) via delle Basse 6, partita Iva 00188120349, l'incarico per la fornitura di numero 4 (quattro)
motoveicoli allestiti ed attrezzati per i servizi di Polizia Locale, per un importo di € 51.728,00 (Iva compresa), oltre €
732,00 (Iva compresa) per la consegna presso il Comando di Savona, per un totale complessivo di € 52.460,00, tramite
il succitato portale Consip Mepa.
A seguito di visione delle convenzioni sul portale Consip si è potuto constatare che il prodotto ivi offerto è di importo
superiore, ben oltre 3.000,00 cadauno, a quello indicato dalla ditta Bertazzoni Srl, inoltre la stessa ditta fornirebbe un
motociclo di uguale allestimento ai motocicli più recenti già in dotazione al Comando, ed in numero di quattro, mentre
quelli indicati dalla convenzione sarebbero tra l'altro di fabbricazione e motorizzazione diverse.
L'importo complessivo viene imputato alla parte investimenti e finanziato tramite le risorse dell'articolo 208 del CdS
come previsto dalla Delibera di Giunta n. 58 del 29/04/2021.
Motivazioni
Provvede alla fornitura di quanto allo scopo di dotare il reparto motociclisti del Comando di Polizia Locale di nuovi
motocicli al fine di integrare il reparto stesso attualmente composto da soli quattro operatori.
Da atto che l’affidamento diretto avviene ai sensi dell’articolo 36 comma 2° lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, così come
integrato dal D.L. n. 76/2020 e convertito nella Legge n. 120/2020, posto che l’affidamento nel suo complesso non
supera i 75.000,00 € previsti dalla predetta normativa derogatoria la quale parrebbe propendere per una sua
obbligatorietà applicativa, attraverso la piattaforma MePA come sopra indicato.
E' necessario rinnovare il parco motoveicoli stante la vetustà di alcuni mezzi, per i quali sarà comunque avviata una
procedura di alienazione. L'acquisto di nuovi motocicli è, altresì, utile considerate le assunzioni dell'anno 2020 tra le
quali sono stati individuati operatori da integrare nel reparto motociclisti.
La spesa ricade nelle risorse di cui all'articolo 208 del CdS disposte con apposito atto deliberativo richiamato in
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decisione.
Effetti e modalità di attuazione
Impegna a favore della ditta BERTAZZONI Srl, partita Iva 00188120349 la somma di di € 52.460,00 in conto del
bilancio 2021 esecutivo sul capitolo 2326.001 ad oggetto: “Automezzi per il Corpo di Polizia Municipale”, come segue:
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice meccaCapitolo
nografico
03.01.20.2
Di cui:
Imponibile
43000

2326/001

Iva 22%

Importo

C.F. Fornitore

52460

.0188120349

Contributi
Previdenziali

Spese da anticipare

9460

COD. CUP
CIG: 884048462E
Il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica.
Attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002 e s.m.i.
Dichiara che la fornitura per importo e caratteristiche non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del d.lgs. n.
241/1997, come modificato dall'art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124.
L'esigibilità della spesa si colloca nell'esercizio anno 2021.
Attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
Trattasi di spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali e dal cui mancato
sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente.
Dà atto, altresì, che il pagamento, ai sensi del DLGS 231/02 e s.m.i. avverrà nei termini indicati all'art.4 comma 4. In
particolare, per le transazioni commerciali superiori ai 20.000 euro, si stabilirà un termine massimo pari a 60 gg, anche
in ragione degli adempimenti prodromici alla liquidazione che gravano sulla P.A., già conoscibili al momento della
conclusione del contratto.
Subordina la liquidazione della somma alla regolare effettuazione delle prestazioni, nonché a regolare fattura.
Stabilisce per la stipulazione del contratto la forma della lettera commerciale, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del
regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in economia per l'acquisizione di lavori,
servizi e forniture adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 26 marzo 2015, forma che deve
intendersi soddisfatta dalla stipulazione del contratto attraverso le modalità informatiche previste dal portale
www.acquistiinretepa.it ed in applicazione della normativa prevista dal codice dell'amministrazione digitale.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Istruttoria a cura dell'Ufficio Amministrativo;
Delibera del 29 aprile 2021, n.58 avente ad oggetto determinazione della quota annuale dei proventi di cui all'articolo
208 del Codice della strada;
Deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 31.05.2021 con il quale è stato approvato il DUP per il periodo 20212023;
Deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 31.05.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 20212023;
Deliberazione di Giunta comunale n. 76 del 03.06.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizio
2021-2023.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 24 giugno 2021 con la quale si è provveduto a modificare il PEG a seguito
adozione deliberazione Giunta Comunale n. 90 del 16 giugno 2021.
NORMATIVA
Articolo 107, 147 bis e 183 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Articolo 28 del vigente regolamento di contabilità comunale;
Articolo 41 del vigente Statuto comunale;
Articolo 36 comma 2° lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, così come integrato dal D.L. n. 76/2020 e convertito nella Legge n.
120/2020;
Art. 38 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e per il ricorso al sistema in economia per
l'acquisizione di lavori servizi e forniture.
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Savona, 21/07/2021

IL DIRIGENTE/COMANDANTE
Dott.

ALOI IGOR
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 2718 sottoscritto digitalmente da ALOI IGOR il 21/07/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.
82/2005 e s.m.i.
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