Area tecnica
Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici
Tel. 059.777.557
e-mail: patrimonio@comune.vignola.mo.it

Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli

□ AT □ BGC ______ arch.int archiflow
DETERMINA DI IMPEGNO
Progr. n. 1842
N. 179 in data 29/12/2016 del Registro di Settore
N. 503 in data 29/12/2016 del Registro Generale
OGGETTO:

ACQUISTO AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 6 DEL D.LGS 50/2016 DI AUTOMEZZO FIAT
DOBLO’ CARGO MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA
“AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8-LOTTO 10” – DITTA FCA FLEET & TENDERS SRL - CUP
F59D16000770004 – CIG 687368042D – PROVVEDIMENTI.
IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Determina a contrarre n. 364 del 11/11/2016, che si intende qui interamente richiamata e
integralmente riportata, con la quale è stato dato atto dell’intenzione dell’Amministrazione di procedere alla
fornitura di automezzi per la squadra operai mediante affidamento ai sensi dell’art 36 del D.Lgs 50/2016 in
quanto appalto sotto soglia comunitaria;
PRESO ATTO che sulla centrale di committenza CONSIP SPA è attiva la convenzione denominata “Autoveicoli
in acquisto 8” per la fornitura alla pubblica amministrazione di autoveicoli tra cui, al Lotto 10 - CIG 605851089B,
furgoni medi, autocarri e minibus e veicoli multifunzione trasporto persone e/o merci, aggiudicato alla società
FCA FLEETR & TENDERS SRL, con sede legale a Torino in Corso Settembrini n. 215 c.f 00224830133 e p.iva
06908900019;
PRESO ALTRESì ATTO che all’interno del suddetto lotto 10 è ricompresa la tipologia 1_10A8 - FIAT DOBLO’
CARGO MAXI XL - al prezzo base di € 10.230,69 oltre IVA 22%, a cui vanno aggiunti :
- IPT imposta provinciale di trascrizione (esente iva)
- tassa di immatricolazione
- eventuali optional ed accessori per allestimenti speciali richiedibili sulla base delle necessità dell’
acquirente
- servizio di rottamazione;
DATO ATTO che dalle valutazione tecnico/economiche fatte dai tecnici dello scrivente Servizio sono stati
aggiunti alla configurazione base del suddetto mezzo i seguenti accessori e optional:
- Fendi nebbia
- prese trasformatori, prese per corrente posteriori e presa 12 volt
- sensori di parcheggio
- sensore temperatura esterna
- kt fumatori
il cui costo complessivo ammonta a € 482,40 IVA 22% esclusa;
DATO ALTRESì ATTO che i tecnici del Servizio hanno valutato che, in una logica di rinnovamento del parco
macchine esistente in uno all’Ente, conseguentemente all’acquisto di un nuovo mezzo si potrà procede alla
rottamazione del mezzo FIAT PANDA N° di Telaio ZFA141A0004955634 targato MO 971966 il cui costo in
convenzione CONSIP “Autoveicoli in acquisto 8” Lotto 10 ammonta a € 46,00 IVA 22% esclusa;
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VERIFICATO che a seguito della configurazione dei suddetti accessori/optional, delle spese di IPT (esente iva),
tassa di immatricolazione e del servizio di rottamazione il costo complessivo per la fornitura del mezzo FIAT
DOBLO’ CARGO MAXI XL in convenzione CONSIP “Autoveicoli in acquisto 8” Lotto 10 ammonta
complessivamente a € 11.275,23 oltre IVA per complessivi € 13.642,45;
PRESO ATTO che, al fine di una comparazione del costo di acquisto, con nota prot. n. 43264/2016, sono stati
richiesti, a parità di accessori e optional e delle spese di IPT (esente iva), tassa di immatricolazione e del
servizio di rottamazione, i sotto riportati preventivi per la fornitura di un mezzo uguale o equivalente al FIAT
DOBLO’ CARGO MAXI XL alle seguenti concessionarie:
• Autovignolese S.r.l., con sede a Vignola in via Trinità n. 3/9;
• Autosebe, con sede in comune di Valsamoggia (BO) loc. Crespellano via Via Provinciale n. 268;
• Automoda, con sede in comune di Sassuolo (MO) via Via Circonvallazione Nordest n. 160;
• Cisa 2000 S.r.l., con sede in comune di Bologna via Paolo Bovi Campeggi n. 4/b;
VERIFICATO che entro la data prestabilita nella suddetta richiesta di preventivo sono pervenute agli atti del
protocollo comunale le seguenti offerte:
• prot.n. 44113/2016 - Autovignolese S.r.l., con sede a Vignola in via Trinità n. 3/9, fornitura di mezzo
FIAT modello DOBLO’ CARGO MAXI XL al prezzo di € 15.867,76 9.898,81 oltre IVA 22% di legge, spese
di immatricolazione per € 163,14, IPT per € 377,00, contributo ECO PNEU per € 1,81, oltre alla
rottamazione di un mezzo attualmente in uso alla squadra operai;
• prot.n. 44114/2016 - CISA 2000 S.r.l., con sede a Bologna in via Paolo Bovi Campeggi n. 4/b, fornitura
di mezzo OPEL modello COMBO VAN BLITZ al prezzo di € 15.265,46 oltre IVA 22% di legge, spese di
immatricolazione per € 155,73, IPT per € 377,00, contributo ECO PNEU per € 1,81, oltre alla
rottamazione di un mezzo attualmente in uso alla squadra operai;
RICHIAMATO l’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 che permette alle stazioni appaltanti di
procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo sotto soglia, mediante il mercato elettronico che
consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente
gestite per via elettronica avvalendosi ad esempio di CONSIP spa;
PRESO atto inoltre che non è attiva alcuna convenzione Intercenter-ER che comprenda la specifica tipologica di
autoveicolo richiesto;
VALUTATO quindi che l’offerta economica disponibile in convenzione CONSIP risulta essere di importo
nettamente inferiore rispetto a quelli proposti dai suddetti concessionari e pertanto si ritiene opportuno
procedere all’affidamento della fornitura tramite adesione a detta convenzione CONSIP spa, ai sensi dell’art 36
comma 6 del D.Lgs 50/2016;
VISTO l’Ordine diretto di acquisto n. 3295462/16, che si allega alla presente quale parte integrale e sostanziale,
con la quale si è proceduto all’acquisto di un mezzo FIAT DOBLO’ CARGO MAXI XL mediante adesione alla
convenzione Consip Autoveicoli in acquisto 8-Lotto 10 completo degli accessori e optional elencati in premessa
per la spesa € 11.275,23 oltre IVA per complessivi € 13.642,45 precisando che i tempi di consegna sono attesi
in 150 giorni dalla conferma di acquisto;
DATO atto che:
- la somma prevista per la fornitura dell’automezzo FIAT DOBLO’ CARGO MAXI XL, trova copertura nel
capitolo di spesa 1060/40 del Bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
- al fine dell’adesione alla convenzione CONSIP “Autoveicoli in acquisto 8” Lotto 10 - CIG 605851089B è
stato acquisito il CIG DERIVATO 687368042D;
- l’onere della verifica dei requisiti prescritti per legge in capo agli aggiudicatari delle
CONVENZIONI/LOTTI di CONSIP SPA è di competenza di CONSIP stessa che procede a tutte le verifiche
prima della stipula del contratto, come peraltro precisato nelle FAQ consultabili sul portale del MePAwww.acquistinretepa.it;
- all’art 9 “Corrispettivi e modalità di Pagamento” della convenzione stipulata dalla FCA FLEETR &
TENDERS SRL in quanto aggiudicataria del Lotto 10 della convenzione in oggetto è indicato l’IBAN su cui
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effettuare il relativo pagamento ai sensi e nel rispetto della legge 13/08/2010 n.136 c.d tracciabilità dei
flussi finanziari acquisita al prot. int n.79/17;
DATO atto inoltre che:
- -ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1 gennaio 2016 trovano applicazione le
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
- la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua
adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza
RICHIAMATI:
- la delibera di C.C. n. 13 del 29/02/2016 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2016/2018;
- la delibera di G.C. n. 22 del 16/03/2016 avente ad oggetto"APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE E DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI 2016-2017-2018;
- il Decreto del Sindaco di Vignola prot. n. 35852 del 24/11/2014, con il quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Dirigente della Area Tecnica Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici;
Visto lo Statuto comunale;
Visti i Regolamenti comunali di contabilità;
Visto, in particolare l’art. 183, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

DETERMINA
1) di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo;
2) di aderire alla convenzione denominata “Autoveicoli in acquisto 8” Lotto 10 “Furgoni Medi, Autocarri e
Minibus e veicoli multifunzione trasporto persone e/o merci” – CIG 605851089B per l’acquisto del mezzo FIAT
DOBLO’ CARGO MAXI XL precisando che la ditta aggiudicataria di tale lotto è la società FCA FLEETR &
TENDERS SRL con sede legale a Torino in Corso Settembrini n. 215 c.f 00224830133 e p.iva 06908900019;
3) di procedere alla fornitura del mezzo FIAT DOBLO’ CARGO MAXI XL facente parte del lotto 10 della
convenzione Autoveicoli in acquisto 8 presente su CONSIP, mediante l’Ordine di acquisto n. 3295462 del
28/12/2016 che si allega alla presente quale parte integrale e sostanziale della stessa;
4) di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con
imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:
Imp
Descrizione Capitolo
Importo
Soggetto e P.IVA
Cap/Art
Eser
2016 1060/40
€ 13.642,45
______
FCA FLEETR & TENDERS SRL
c.f 00224830133
p.iva 06908900019
5) di dare atto che l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa esigibile
dal 30/04/2017;
6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica
Descrizione
Saldo a consegna dell’automezzo

Importo
€ 13.642,45

Scadenza Pagamento
30/04/2017

7) di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 comma 5 del
medesimo D.lgs;
8) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs.
n. 33/2013 e ss.mm. ed ii;
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9) di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla
trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000;
10) di procedere, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore
entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi del
Regolamento di Contabilità;
11) di dare atto che la firma digitale dell’Ordine diretto di acquisto n. 3295462/16 di adesione alla
convenzione equivale alla stipula del contratto di acquisto;
12) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei
provvedimenti contabili
L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii., dal dipendente Michela
Muratori per la parte amministrativa _____________________dal dipendente geom Fabio Montaguti per la parte tecnica
_______________

IL DIRIGENTE

arch.corrado gianferrari

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/2000:
si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto
non si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile.

non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:
______________________________________________________________________
Data
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott. Stefano CHINI)
_____________________
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