Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e amministrativi
Determinazione del Dirigente
N. 177 del 17.11.2017

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1
AUTOVEICOLO DI SERVIZIO - CIG N.
Z6A1BDAB67

IL DIRIGENTE
Premesso che il responsabile dei Servizi Generali - Ufficio Automezzi ha
segnalato la necessità di provvedere all’acquisto di un furgone al fine di
assicurare il regolare ed efficace funzionamento dei servizi ed, in particolare, lo
spostamento di materiale tra le sedi comunali ed in occasione di iniziative,
manifestazioni ed eventi organizzati dal Comune di Legnano, consultazioni
elettorali, ecc;
Dato atto che, con deliberazione G.C. N. 179 del 31.10.2017
immediatamente eseguibile, è stata appositamente resa disponibile la somma
di € 32.300,00 sul Cap. 11220110;
Rilevato, attraverso un’indagine di mercato, che allo scopo possa essere
ritenuto adatto, per le caratteristiche tecniche e per la convenienza del prezzo,
l’autoveicolo Renault Nuovo Master Furgone 2.3 dCi Twin Turbo 145 cv S&S
E6, che ha un prezzo base di listino di € 35.807,66 con le dotazioni minime
adeguate, per un importo complessivo presunto massimo di € 38.326,66 IVA
inclusa;
Ritenuto di provvedere alla fornitura in oggetto tramite affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett.a), del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, attraverso la
piattaforma elettronica Sintel della Regione Lombardia;
Rilevato che sulla predetta piattaforma risulta qualificata per il Comune di
Legnano la ditta Autocastello S.p.A. - Via Torquato Tasso 3 – Legnano (P.IVA
0495990154), che è disponibile a fornire il veicolo sopra indicato al prezzo
complessivo, su strada, di € 25.977,29 IVA inclusa;
Visto il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017,
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 57 del 03.04.2017;
Visto l’art. 183 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
Visti gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto Comunale;
Visti gli artt. 7, 13 e ss. del vigente Regolamento di Contabilità
Visto il provvedimento sindacale in data 21.12.2012, prot n. 43008 con il
quale è stato conferito al dott. Stefano Mortarino l’incarico di direzione del
Settore 1 “Servizi strumentali e amministrativi”, con effettiva decorrenza dal
01.01.2013;
DETERMINA
1) di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a),
del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, della fornitura di n. 1 autoveicolo Renault

Nuovo Master Furgone 2.3 dCi Twin Turbo 145 cv S&S E6, alla ditta
Autocastello S.p.A. - Via Torquato Tasso 3 – Legnano (P.IVA
0495990154) per l’importo complessivo, su strada, di € 25.977,29;
2) impegnare la spesa complessiva di € 25.977,29, come segue:
Capitolo

11220110

Codifica bilancio

01.11.2.02

V livello

U.2.02.01.01.999

Centro di Costo

00535

Programma (PdM)

00000

Vincolo
2017
AVINV 17

Classificato
re spesa

2017

P0111 Altri servizi generali – Mezzi di trasporto ad
uso civile di sicurezza e ordine pubblico
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e
ordine pubblico n.a.c.
Centro
Elementare(struttura
00100
organizzativa )
Progetto (strategia –
00000
ob.programmatico)
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2018
2019
successivi

25.977,29

3) di dare atto che:
· l’affidamento è subordinato all’esito positivo dei controlli circa l’insussistenza
in capo alla ditta sopra indicata dei motivi di esclusione dall’affidamento di
cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2017 “Codice dei Contratti”;
· la presente spesa non è soggetta ai limiti previsti dall’art. 5 del D.L. n.
95/2010 convertito dalla L. n. 135/2012, trattandosi di autocarro;
· ai sensi dell’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 e s.m.i., a pena di nullità assoluta,
la ditta affidataria della fornitura è tenuta ad assumersi gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari e che, ai sensi dell’art. 3, c. 9-bis della stessa
Legge, così come aggiunto dal D.L. 187/2010, il mancato utilizzo del
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del
contratto.
4) di liquidare con successivo provvedimento dirigenziale la fattura che sarà
trasmessa dalla ditta Autocastello S.p.A., previa verifica della regolarità
della fornitura.
Il Dirigente del Settore 1
dott. Stefano Mortarino

