COMUNE di SAVONA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N.
DETERMINA

DATA

3789

13/10/2021

OGGETTO: PARTE CORRENTE - ACQUISTO DUE SCOOTERS PIAGGIO MEDLEY S
150 PER DOTAZIONE SETTORE. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 192 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 NUMERO 267 (TESTO UNICO
ORDINAMENTO ENTI LOCALI) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Decisione:
Avvia il procedimento per l’affidamento della fornitura di n. 2 nuovi motocicli scooters Piaggio
Medley S 150 per dotazione Settore Lavori Pubblici e Ambiente dell’importo complessivo di €
7.686,00 di cui € 6.300,00 per fornitura e immatricolazione ed € 1.386,00 per IVA 22 % , appalto a
corpo, con scelta del contraente tramite la procedura negoziata ad affidamento diretto ai sensi
dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 numero 76 convertito nella Legge 11
settembre 2020 numero 120 e ss.mm.ii nella forma di ordine diretto di acquisto (ODA) avvalendosi
degli elenchi di fornitori e delle funzionalità messe a disposizione dal portale del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Approva l'allegata scheda tecnica che descrive le caratteristiche dei motocicli scooters Piaggio
Medley S 150 per dotazione Settore Lavori Pubblici e Ambiente ritenuti essenziali da questa
Stazione Appaltante ai fini dell'acquisto, precisando che gli scooters sono di nuova costruzione e
quindi non di seconda mano né a KM zero.
Stabilisce che il termine di consegna debba essere di giorni novanta decorrenti dall'ordine di
esecuzione/consegna e che la garanzia del veicolo, ai sensi di legge, ricopre il periodo di legge di 24
mesi come garantito dallo stesso fornitore.
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Motivazioni:
Al fine di garantire i servizi esterni di sopralluoghi dei tecnici dipendenti del Settore Lavori
Pubblici e Ambiente con un’adeguata sicurezza nell’utilizzo giornaliero in quanto gli attuali mezzi
di servizio attualmente in uso ormai troppo vecchi e in precarie condizioni meccaniche si ritiene di
procedere alla sostituzione di alcuni di essi procedendo con l’acquisto di nuovi motocicli.
A seguito di indagine di mercato sul MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) sono
state individuate le caratteristiche e le tipologie di motocicli tipo scooters che si vogliono acquistare
e precisamente scooters Piaggio Medley S 150 per dotazione Settore Lavori Pubblici e Ambiente
dell’importo complessivo di € 7.686,00 di cui € 6.300,00 per fornitura e immatricolazione ed €
1.386,00 per IVA 22 %, è risultata quella che soddisfa i requisiti qualitativi e tecnici che si stavano
ricercando per l’acquisto di una vettura ad uso stradale e di fuoristrada non particolarmente gravoso.
Trattasi di spesa strettamente necessaria ed indispensabile al perseguimento delle finalità
istituzionali e dal cui mancato sostenimento possano scaturire pregiudizi per l'Ente.
Stabilisce che il suddetto contratto venga stipulato nelle forme previste dall'articolo 20 del vigente
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, tramite le funzionalità messe a disposizione
dal portale MEPA.
Effetti e modalità di attuazione:
Prenota l’impegno di spesa dell’importo complessivo di € 7.686,00 di cui € 6.300,00 per fornitura e
immatricolazione ed € 1.386,00 per IVA 22 %, al capitolo 001976.007 ad oggetto “Mezzi di
trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico” del Bilancio 2021 2023, Esercizio 2021:
RIFERIMENTI CONTABILI
Codice meccanografico
Capitolo

Importo

2.2.1.1.0

001976.007

€ 7.686,00

Imponibile

Iva 22%

Contributi
Previdenziali

Spese da anticipare

€ 6.300,00

€ 1.386,00

-----

← -----

Di cui:

CUP: N.N.
CIG: ZE1336D6B4
Dà atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà nell'anno 2021 per intero
importo.
Dà atto che il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Dispone la pubblicazione della presente determinazione.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa dell’atto.
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Copia del presente provvedimento viene trasmesso al direttore del Settore Finanziario per gli aspetti
di competenza.
NOTE
PERCORSO ISTRUTTORIO
Con deliberazione della Giunta Comunale n.117 in data 03/08/2021 è stato variato il Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2021 - 2023, a seguito adozione deliberazione di Consiglio
Comunale n.35 del 29 luglio 2021, assegnando contestualmente ai Dirigenti le risorse finanziarie
come dettagliato nelle schede alla stessa allegate.
Con la suddetta deliberazione è stato stanziato al capitolo 001976.007 ad oggetto “Mezzi di
trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico” un importo di € 46.000,000, assegnato al
Settore Lavori Pubblici e Ambiente per l’acquisto di nuovi mezzi di servizio in sostituzione di quelli
attualmente in uso ormai troppo vecchi e in precarie condizioni meccaniche, al fine di garantire i
servizi esterni di sopralluoghi con un’adeguata sicurezza dei tecnici dipendenti del Settore che le
utilizzano giornalmente.
A seguito di indagine di mercato sul MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) si è
verificato che gli scooters Piaggio Medley S 150 per dotazione Settore Lavori Pubblici e Ambiente
dell’importo complessivo di € 7.686,00 di cui € 6.300,00 per fornitura e immatricolazione ed €
1.386,00 per IVA 22 %, è risultata quella che soddisfa i requisiti qualitativi e tecnici che si stavano
ricercando per l’acquisto di motocicli scooters.
Occorre pertanto procedere urgentemente all'affidamento della fornitura di quanto sopra esposto per
l’impellente necessità di sostituire l’attuale mezzo di trasporto in dotazione ultra ventennale.
E’ stato acquisito il codice Smart CIG ZE1336D6B4 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai
sensi della L.13 agosto 2010, n.136, relativamente all’intervento da eseguire.
NORMATIVA
Articolo 1 - comma 450 – Legge 296/2006.
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
- art. 107, che disciplina le funzioni dei Dirigenti;
- art. 182, che rileva le fasi della spesa;
- art. 183, che definisce l'impegno di spesa;
- art. 191, che detta regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;
- art. 192, che disciplina le procedure relative alla stipulazione dei contratti.
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
- art.183, che definisce l'impegno di spesa;
- art.191, che detta regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese;
D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei Contratti Pubblici” e successive modificazioni
integrative;
Articolo 41, “funzioni e compiti del Dirigente” del vigente Statuto Comunale;
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Art. 34 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi relativo agli incarichi
di area delle posizioni organizzative ed incarichi di alta professionalità.
Determinazione Dirigenziale n° 2410 del 01.07.2019 con la quale è stato affidato l'incarico di
posizione organizzativa “Lavori Pubblici” per il periodo 01.07.2019 fino allo scadere del Sindaco.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n.20 del 31 maggio 2021 ha approvato l'aggiornamento
del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021-2023.
Il Consiglio Comunale con deliberazione n.21 del 31 maggio 2021 ha approvato il Bilancio di
Previsione 2021-2023.
La Giunta Comunale con deliberazione n.76 in data 03/06/2021 ha approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) 2021-2023, in conformità con il bilancio di previsione 2021-2023, al fine di
assegnare ai Dirigenti di Settore le risorse e le disponibilità finanziarie di entrata e spesa evidenziate
nei prospetti allegati sotto le lettere “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”; “G” ed “H”.
La Giunta Comunale con deliberazione n.117 in data 03/08/2021 ha approvato di variare il Piano
Esecutivo di Gestione per il triennio 2021-2023 per le motivazioni esposte in premessa, assegnando
contestualmente ai Dirigenti le risorse finanziarie come dettagliato nelle schede allegate che
costituiscono parte integrante e sostanziale della delibera.
Savona, 13/10/2021

IL DIRIGENTE
Dott.
DELFINO MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell 'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 3789 sottoscritto digitalmente da DELFINO MARCO il 13/10/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs
n. 82/2005 e s.m.i.
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