PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1453 del 28/11/2018

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

PER L'ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM CON ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che i Servizi Generali di questo ente non hanno a disposizione un veicolo che
garantisca affidabilità anche nei lunghi viaggi;
RAVVISATO che stante il perdurare dell'invecchiamento delle auto a disposizione per le esigenze
d'ufficio si rende necessario procedere all'acquisto per gli adempimenti istituzionali dei dipendenti e
amministratori di un nuovo autoveicolo che garantisca affidabilità anche nei lunghi viaggi;
CONSIDERATO che, nello specifico, negli anni passati nel rispetto delle norme vigenti si è
proceduto alla riduzione del numero degli autoveicoli con dismissioni in vendita o rottamazione, e
che l'età degli autoveicoli a disposizione dei Servizi Generali, al quale sarà destinato il veicolo in
acquisto, hanno tra i dieci e i quindici anni di vita, con inevitabili costi elevati di manutenzioni e
margini di sicurezza non ottimali;
VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 269/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia
comunitaria sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero
al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure;
VISTO l'art.1 comma 449 della L.296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui sopra
possono ricorrere alle convenzioni CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzoqualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
RITENUTO confacente alle esigenze di che trattasi l'acquisto di un autoveicolo Alfa Romeo Giulietta
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JTDM 1.6, cilindrata che rientra nei parametri massimi stabiliti dalle normative vigenti in materia;
VISTA la deliberazione n. 1300 del 22 dicembre 2017 dell’A.N.AC., che ai sensi di quanto disposto
dall’art. 1 commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha stabilito l’entità della
contribuzione a suo favore, e che l’affido in oggetto rientra nella fascia di importo fino a €. 40.000,00
pertanto il contributo dovuto da questa stazione appaltante non è dovuto;
STABILITO che

il quadro economico delle spese relative all'appalto, predisposto dal Servizio

Provveditorato, è il seguente:
Costo
del
veicolo €. 12.492,00
compresa
tassa
immatricolazione e IPT
Iva

2623,5
Sommano €. 15.115,50

ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in merito all'adozione della presente
determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla
legge;
VISTA la propria determinazione n. 1420 del 21 novembre 2018 con la quale sono state prenotate
le somme di €. 26.779,46 da prenotare sul capitolo 289141 "Acquisto di mezzi" del bilancio annualità
2018 – prenotazione impegno n. 30/2018 del 12/12/2017 – impegno fittizio per inserimento FPV per
procedere all'acquisto di un autoveicolo;
RITENUTO, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e art. 192 (Determinazioni a
contrattare e relative procedure), comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali"di individuare con il presente atto i seguenti elementi essenziali del
contratto e criteri di selezione dell'operatore economico:
– di procedere all’acquisto, considerato il costo particolarmente conveniente, di un autoveicolo Alfa
Romeo Giulietta JTDM 1.6;
 che il fine che si intende perseguire con il presente atto è l'acquisto di un autoveicolo Alfa Romeo
Giulietta JTDM 1,6 per le esigenze istituzionali del personale e degli amministratori che garantisca
sicurezza e affidabilità anche nei lunghi viaggi;
– di procedere all'acquisto nel rispetto dell'art.1 comma 449 della L.296/2006 ricorrendo alla vetrina
della Convenzione Consip S.p.a, che mette a disposizione il veicolo suddetto con acquisto dalla
società FCA FLEET & TENDERS S.R.L.  CORSO SETTEMBRINI 215 – Torino – P.I. 06908900019
– di fissare l’importo per l'acquisto in €. 15.115,50;
– di stabilire che il contratto dovrà essere stipulato nella forma elettronica mediante ordinativo e
accettazione del medesimo in Convenzione Consip S.p.a.;
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STABILITO di demandare al Responsabile del procedimento P.I. Alessio Petretto, nominato con
determinazione n. 1420 del 21 novembre 2018 di disporre gli adempimenti per l'ordine d'acquisto;
VISTO il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 9 del 07/05/2018 con il quale la sottoscritta
Dirigente dott.ssa Anna Paola Maria Iacuzzi viene nominata della dirigenza del settore Affari
Generali, Avvocatura e Contenzioso, Pianificazione programmazione finanziamenti comunitari e
Partecipate dal 01 maggio 2018;
DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara derivato (C.I.G.), acquisito per l'acquisto di che
trattasi ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, così come modificato e integrato dal
Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre
2010, n. 217, è il seguente: C.I.G. ZF425FB6F9.
DATO ATTO che l'obbligazione conseguente al presente atto sarà giuridicamente perfezionata
nell'anno 2018 e giungerà a scadenza nel corso dell'esercizio 2018;
ATTESTATA l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi per tutti i
soggetti coinvolti nella redazione e adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90
– Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi  e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001  Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche  recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;
DETERMINA
DI PROCEDERE, per le motivazioni esposte in premessa, all’acquisto di un autoveicolo Alfa Romeo
Giulietta JTDM 1.6;
DI INDIVIDUARE con il presente atto i seguenti elementi essenziali del contratto e criteri di
selezione dell'operatore economico:
 di procedere,considerato il costo particolarmente conveniente, all’acquisto di un autoveicolo Alfa
Romeo Giulietta JTDM 1.6, da destinare ai servizi generali;
 che il fine che si intende perseguire con il presente atto è l'acquisto di un autoveicolo Alfa Romeo
Giulietta JTDM 1,6 per le esigenze istituzionali del personale e degli amministratori che garantisca
sicurezza e affidabilità anche nei lunghi viaggi;
– di procedere all'acquisto nel rispetto dell'art.1 comma 449 della L.296/2006 ricorrendo alla vetrina
della Convenzione Consip S.p.a, che mette a disposizione il veicolo suddetto con acquisto dalla
società FCA FLEET & TENDERS S.R.L.  CORSO SETTEMBRINI 215 – Torino – P.I. 06908900019
– di fissare l’importo per l'acquisto in €. 15.115,50;
– di stabilire che il contratto dovrà essere stipulato nella forma elettronica mediante ordinativo e
accettazione del medesimo in Convenzione Consip S.p.a.;
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STABILITO di demandare al Responsabile del procedimento P.I. Alessio Petretto, nominato con
determinazione n. 1420 del 21 novembre 2018 di disporre gli adempimenti per l'ordine d'acquisto;
DI PROCEDERE con successivo atto, conseguentemente all'ordinativo del veicolo, in ordine
all'impegno definitivo di spesa;
DI DARE ATTO che l'obbligazione sara' perfezionata e giungerà a scadenza nel corso dell'esercizio
2018;

Oristano li, 28/11/2018

Sottoscritto dal Dirigente
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
con firma digitale
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