Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e amministrativi

Determinazione del Dirigente
N. 196 del 18.12.2018

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3
AUTOVEICOLI DI SERVIZIO - CIG. N°
Z612645409

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 1

Premesso che:
· si rende necessario provvedere alla sostituzione di n. 3 autoveicoli al fine
di assicurare il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi comunali
secondo le attuali esigenze;
· si rende infatti opportuno procedere alla dismissione di n. 1 Fiat Panda,
alimentazione a benzina, targata BX306FF, data di immatricolazione
2002, di n. 1 Fiat 600, alimentazione a benzina, targata CT424YJ, data di
immatricolazione 2005 e di n. 1 Fiat Ducato, alimentazione a gasolio,
targato AR270FZ, anno di immatricolazione 1997, veicoli che non
forniscono più garanzie di affidabilità e dei quali risulta antieconomico
proseguire il mantenimento in uso, che risultano iscritti nell’inventario dei
beni mobili di questo Ente, rispettivamente ai nn. 61202, 59594 e 43437
per valori interamente ammortizzati;
Rilevato, attraverso un’indagine di mercato, che possono essere ritenute
adatte alle esigenze attuali, per le caratteristiche tecniche e per la congruità del
prezzo, n. 2 Fiat Panda Serie 3 1.2. 69 cv Easy Power E6 Easy Euro 6d –
Temp – 4 porte e n. 1 Fiat 500L Serie 6 Urban 1.4. 85 cv E6D - Temp - 4 porte,
per le quali risulta stanziato un finanziamento complessivo massimo di €
44.000,00 e di cui è possibile disporre un allestimento appropriato e dotazioni
opzionali, con alimentazione a benzina/GPL, nonché provvedere al ritiro
dell’usato da dismettere;
Ritenuto di provvedere alla fornitura in oggetto tramite affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2018,
formulando, attraverso la piattaforma Sintel, una “Richiesta di offerta” a n. 3
concessionarie del marchio FIAT;
Rilevato che sulla piattaforma Sintel risulta caricata un’unica offerta da
parte della ditta Santino Ceriani S.r.l. – Via Spagliardi 2 – Parabiago (MI) – C.F.
e P.IVA 04846080150, che è disponibile a fornire le autovetture sopra indicate
al prezzo complessivo, chiavi in mano, di € 42.790,00 IVA inclusa, offerta che
appare congrua in relazione all’interesse pubblico da soddisfare, alle
caratteristiche dei prodotti che si intendono acquistare e all’importo stimato
massimo della fornitura, secondo quanto indicato nelle Linee Guida n. 4
dell’ANAC di attuazione del “Codice dei contratti pubblici” approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 2016 del 01.03.2018;
Vista la delibera C.C. n. 23 del 01/03/2018 di approvazione del bilancio
di previsione 2018/2020;
Visto il P.E.G. - Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2018,
approvato con delibera di G.C. n. 39 del 06/03/2018;
Visto l’art. 147 bis.comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267
Visti gli artt. 7 e 13 del vigente Regolamento di Contabilità;

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 vigente;
Visto l’art. 183 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;
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, per i motivi esposti in premessa, all’affidamento ai sensi
dell’’art. 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs n. 50/2016, nonché di quanto
indicato nelle Linee Guida n. 4 dell’ANAC di attuazione del Codice
stesso, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 2016 del
01.03.2018, della fornitura di n. 2 Fiat Panda Serie 3 1.2. 69 cv Easy
Power E6 Easy Euro 6d – Temp – 4 porte e n. 1 Fiat 500L Serie 6 Urban
1.4. 85 cv E6D - Temp - 4 porte, alla ditta Santino Ceriani S.r.l. – Via
Spagliardi 2 – Parabiago (MI) – C.F. e P.IVA 04846080150, per l’importo
complessivo, chiavi in mano, di € 42.790,00 IVA inclusa;
2) di impegnare la somma di € 42.790,00 come segue:
* per € 24.800,00, spesa soggetta ai limiti previsti dall’art. 5 del D.L. n.
95/2010 convertito dalla L. n. 135/2012:

Capitolo
Codifica bilancio
V livello
Centro di Costo
TEMA
(PdM+Azione strategica)
Classificatore
Vincolo
spesa
2018AVLIN 2 - Automezzi

11220110
01.11.2.02
U.2.02.01.01.999
00535
00000
2018
24.800,00

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 )
SOTTOTEMA
00000
(obiettivo gestionale)
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2019
2020
successivi

* per € 17.990,00 spesa non soggetta ai limiti previsti dal D.L. n. 78/2010
convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010, trattandosi di automezzo
destinato ai Servizi Sociali al fine di garantire livelli di assistenza essenziali:

Capitolo
Codifica bilancio
V livello
Centro di Costo
TEMA
(PdM+Azione strategica)
Classificatore
Vincolo
spesa
2018AVLIN

45220100
12.02.2.01
U.2.02.01.01.999
00650
00000
2018
17.990,00

P01202 Interventi per la disabilità - 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
00400
organizzativa )
SOTTOTEMA
00000
(obiettivo gestionale)
ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2019
2020
successivi

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. 50/2016
“Codice dei contratti pubblici”;
· il fornitore sopra indicato assumerà a proprio carico tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione di quanto previsto
dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 a pena di nullità assoluta del
contratto;
4) di liquidare con successivo provvedimento le fatture che verranno
trasmesse dall ditta Santino Cerani S.r.l. fino alla concorrenza della
somma di € 42.790,00 IVA inclusa, entro i termini previsti dalla normativa
vigente alla data di ricevimento, previa attestazione di regolarità della
fornitura e della regolarità contributiva (DURC);
5) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Inventario per gli adempimenti di
competenza riguardo la dismissione dei veicoli indicati in premessa;
6) di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000;
7) di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa M. Carla
Pellegrini, Istruttore Direttivo.

Il Dirigente del Settore 1
dott. Stefano Mortarino

Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e amministrativi
Determinazione del Dirigente

N. 196 del 18.12.2018
OGGETTO:

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 3 AUTOVEICOLI DI
SERVIZIO - CIG. N° Z612645409_

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000.
Impegni assunti:
Anno:
Anno:

2018,
2018,

Capitolo:
Capitolo:

11220110,
45220100,

Impegno:
Impegno:

20180002540/0,
20180002542/0,

Importo:
Importo:

24.800,00,
17.990,00

Finanziato con avanzo
per il Dirigente dei Servizi Economico Finanziari
Giovanni Morelli

