
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL III SETTORE

N. 154 del 06-11-2017

OGGETTO

Adesione convenzione CONSIP per fornitura veicolo da adibire ai servizi di Polizia Stradale  Impegno di
spesa.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 14-11-2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale n. 137 dell’11/10/2017 con la quale, tra l’altro,
l’organo esecutivo ha fornito indirizzi per la sostituzione di uno degli automezzi in dotazione alla
Polizia Municipale con un veicolo a 4 ruote motrici attraverso la consultazione delle convenzioni
attive sulla piattaforma Consip;
VISTI :

il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli

Enti Locali” e in particolare:
l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la

responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa;
l’art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi

specificamente individuati;
l’art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di

spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio
finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
gli artt. 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare

per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

l'art. 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

DATO ATTO che l’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito in Legge n. 94/2012 impone il
ricorso al mercato elettronico;
VISTO il D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, che statuisce l’obbligo per le
Amministrazioni dello Stato di approvvigionarsi attraverso gli strumenti d’acquisto messi a
disposizione da Consip, mentre alle restanti Amministrazioni è riconosciuta la facoltà di avvalersi
delle Convenzioni quadro stipulate da Consip, ovvero in caso di acquisizione in via autonoma,
l’obbligo di utilizzare i parametri prezzo-qualità in esse stabilite come limiti massimi per l’acquisto
di beni comparabili la cui violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito
disciplinare e causa di responsabilità amministrativa;
RITENUTO pertanto dare attuazione all’indirizzo deliberato mediante ricorso alla convenzione
Consip ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/99 e della Legge n. 388/2000 in cui è disponibile il
seguente veicolo reputato idoneo ai servizi istituzionali del Comando :

Convenzione Consip “Acquisto Autoveicoli 8” – Lotto 9 - Autovetture 4x4 grandi per usi di

pubblica sicurezza - CIG 6058479F04 :
n. 1 Subaru Forest 2.0D Free 4x4 uso di pubblica sicurezza – diesel – di colore

bianco – offerta dal fornitore contraente Subaru Italia S.p.A. - Partita IVA
01188480220 – Codice Fiscale 01181690213 con sede al Largo Negrelli n. 1 – Ala



(TN) al prezzo complessivo di € 28.488,15 oltre Iva al 22% per un totale di €
34.701,91;

DATO ATTO che tale formula risulta particolarmente vantaggiosa per l’Ente;
RITENUTO opportuno aderire alla Convenzione Consip “Acquisto Autoveicoli 8” - Lotto 9 per la
fornitura dell’automezzo Subaru Forester 2.0D Free completo di personalizzazione con scritte,
bande e allestimento speciale per essere rispondente alle esigenze dei servizi di polizia stradali
svolti dal Comando di Polizia Municipale, accettando tutte le clausole e gli obblighi inclusi per il
periodo di validità della convenzione stessa;
PRESO ATTO che Consip ha già provveduto ad effettuare i controlli e le verifiche previste in
ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in capo ai fornitori risultanti aggiudicatari di
Convenzioni Consip e si riserva la facoltà in ogni momento di richiedere documentazione
comprovante il permanere dei requisiti richiesti;
TENUTO CONTO che in capo alla ditta Subaru Italia S.p.A., aggiudicataria della Convenzione
Consip “Acquisto Autoveicoli 8” - Lotto 9, Consip ha già effettuato i controlli ex art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 nonché ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di capacità professionale
ed economica finanziaria previsti dalla convenzione sopracitata;
RITENUTO provvedere in merito;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5/2017 – Prot. 13518 del 15.06.2017, con il quale il
sottoscritto è stato nominato responsabile del III Settore – Area Vigilanza – SUAP e quindi
legittimato, tra l’altro, all’adozione del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Per i motivi innanzi esposti che si intendono qui trascritti,

Di aderire alla Convenzione Consip “Acquisto Autoveicoli 8” – Lotto 9 al fine di acquistare1.
un nuovo automezzo 4x4 Subaru Forest 2.0D Free, colore bianco, dotato di
personalizzazione con scritte, bande adesive, allestimento speciale per Polizia Locale,
immatricolazione e imposta provinciale di trascrizione alle condizioni stabilite nella
Convenzione stipulata in data 11/12/2015 tra la ditta Subaru Italia S.p.A., con sede legale in
Ala (TN) al Largo Begrelli n. 1 – Codice Fiscale 01181690213 – Partita IVA 01188480220
aggiudicataria del Lotto 9;
Di prendere atto di quanto contenuto nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico ad essa2.
allegata, sottoscritte tra Consip e la ditta Subaru Italia S.p.A., che definiscono la disciplina
normativa e contrattuale comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli
contratti di fornitura in favore delle singole amministrazioni contraenti;
Di dare atto che assume valore di contratto l’invio dell’ordinativo di fornitura generato3.
automaticamente dal sistema Consip che riporta tutte le opzioni accessorie per la suddetta
fornitura, il riepilogo economico con le note all’ordine nonché tutte le informazioni relative
alla consegna del veicolo e alla fatturazione;
Di impegnare la somma complessiva di € 28.488,15 oltre Iva al 22% per un totale di €4.
34.701,91 sul Capitolo 442/2 - Codice di Bilancio 03.01-1.03.01.02.999 - Avanzo vincolato
anni 2015/2016 - parte uscita del bilancio di previsione 2017;
Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 ai fini della tracciabilità dei5.
pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione alla presente procedura di affidamento
è assegnato : CIG ZBE209A703;



Di trasmettere il presente atto con i documenti giustificativi al servizio Finanziario per i6.
conseguenti adempimenti ai sensi degli artt. 184 e 185 del Decreto Legislativo 18 Agosto
2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del III SETTORE
F.to Dott. Giannetta Domenico (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 14-11-2017 Il Responsabile del III SETTORE
F.to Dott. Giannetta Domenico (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 14-11-2017 Il Responsabile del III SETTORE
Dott. Giannetta Domenico

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


