Città di Grosseto
Settore: POLIZIA MUNICIPALE, SICUREZZA E AMBIENTE
Servizio: SERVIZIO COMANDO

Determinazione Dirigenziale n° 1488 del 20/07/2017
Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, revisioni e collaudi ed
interventi diretti ad assicurare idonei requisiti di sicurezza attiva e passiva dei veicoli
impiegati per l'attività d'istituto del Corpo Polizia Municipale - Disponibilità risorse
finanziarie per il 2^ semestre 2017.

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che questo Comando Polizia Municipale, a seguito di precorse intese con il
Servizio Autoparco di questo Ente, fin dall’anno 2001 provvede direttamente alla gestione degli
interventi di manutenzione e riparazione dei veicoli utilizzati per il servizio d'istituto, attualmente
costituiti da n.16 autoveicoli, n.14 ciclomotori, 14 motocicli e n.3 auto ad alimentazione elettrica.
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.129 del 25/01/2017 con la quale sono state
impegnate le risorse finanziarie occorrenti, per il 1^ semestre 2017, ad assicurare i vari interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché le verifiche tecniche di revisione e collaudo, alle
previste scadenze di Legge, dei veicoli in dotazione, così da mantenerli in perfetta efficienza ed in
regolari condizioni di sicurezza attiva e passiva.
Rilevata la necessità di provvedere allo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie
occorrenti, relativamente al periodo luglio-dicembre del corrente anno 2017, ad assicurare i vari
interventi e le verifiche tecniche sopra descritti sui mezzi utilizzati per il servizio istituzionale.
Dato atto che l’esecuzione dei suddetti interventi manutentori e le riparazioni necessarie sarà
affidata a Ditte del settore, in relazione alla natura dell’intervento ed alla marca dei veicoli, previa
selezione di vari operatori e valutazione di più preventivi di spesa da effettuare possibilmente
tramite procedura informatica (sistema SMART o ME.PA.)
Considerato che l'art. 36, comma 2, lettera "a", del nuovo Codice dei contratti pubblici
(approvato con il D.Lgs n. 50/2016) stabilisce che è possibile, per importi inferiori ad € 40.000,00,
effettuare "affidamenti diretti adeguatamente motivati".
Considerato altresì che, nel caso in esame, in relazione all'entità delle spese da sostenere,
ricorrono le condizioni per l’applicazione del Regolamento comunale per la disciplina delle
acquisizioni di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n.95 del 09/07/2007.
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1 c. 629 – lett. b) della legge n.190/2014, che ha
introdotto l'art.17-ter nel D.P.R. n.633/1972, laddove si applichi lo split payment, sarà liquidato il
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al pagamento dell'IVA in favore
dell'Erario.
Vista la Disposizione n.424 del 24/04/2017 con la quale il Dirigente/Comandante di questo
Settore/Corpo ha attribuito al sottoscritto, l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa per
lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio di Polizia Amministrativa, ai sensi dei
vigenti cc.cc.nn.ll. e degli artt. 9, 48 e 49 del Regolamento comunale di Organizzazione, e l'incarico
di vicario del Dirigente del Settore Polizia Municipale, ai sensi dell'art.38 del richiamato
Regolamento.
Dato atto che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in capo all'istruttore ed estensore
materiale dell'atto, né in capo al Responsabile del procedimento e/o Dirigente firmatario dell'atto
medesimo.
Vista la Deliberazione C.C. n.51 del 31/03/2017 di approvazione del bilancio preventivo
2017 – 2019 e s.m.i.
Vista la Deliberazione G.C. n.137 del 12/04/2017 di approvazione del
P.E.G. 2017-2019.
Dato atto che l’intervento di cui alla presente determinazione risulta strettamente necessario
al regolare svolgimento dell’attività istituzionale di competenza di questo Settore.
Dato atto altresì che l’intervento di cui alla presente determinazione sarà interamente svolto
nell'esercizio 2017 nel quale pertanto giungerà a scadenza l'esigibilità del credito.
Visto l’art.107, comma 3°, del D.Lvo. 267/2000 che individua analiticamente i compiti
gestionali dei Dirigenti.

DETERMINA


di incrementare l'impegno assunto con la richiamata Determinazione n.129/2017 (n.386
Cap.35412/0) per sostenere le spese per interventi di manutenzione, di revisione e collaudo ed in
genere ogni intervento teso ad assicurare un regolare stato di efficienza e di sicurezza attiva e
passiva per tutti i veicoli di servizio in uso a questo Comando Polizia Municipale, relativamente
al periodo fino al 31 dicembre 2017, per un importo di € 20.000,00- così come riportato nella
tabella in calce.



di dare atto che l’esecuzione degli interventi di cui al punto precedente sarà affidata, di volta in
volta e previa acquisizione del C.I.G., a Ditte del settore in possesso dei prescritti requisiti per
poter contrarre con la P.A., in relazione alla natura dell’intervento ed alla marca dei veicoli,
mediante selezione tra vari operatori e valutazione di più preventivi di spesa da effettuare
tramite procedura informatica (sistema SMART o ME.PA.).



di dare atto che la liquidazione delle somme spettanti avrà luogo a rimessa
di regolare fattura elettronica da parte delle Ditte che saranno incaricate.
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dare atto che, ai sensi dell'art.1 c.629-lett b) della legge n.190/2014, laddove si applichi lo split
payment, sarà liquidato il solo importo imponibile e sarà onere e cura dell'Ente provvedere al
pagamento dell'IVA in favore dell'Erario.



di dare infine atto che le Ditte interessate assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche,
impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla PrefetturaUfficio territoriale di Governo della provincia di Grosseto della notizia dell'inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. (Tribunale
Amministrativo Regionale) Toscana, Via Ricasoli n.40 Firenze, con le
modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa.
Il Responsabile del Procedimento
Isp. Massimo SOLDATI

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Integrazione

Esercizio
2017

Capitolo
35412

Movimento
2017/000386

Importo
20.000,00

Obiettivo
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Città di Grosseto
Settore Risorse Finanziarie, Welfare,
Turismo, Cultura e sport
Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 1488 del 20/07/2017
Oggetto: Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, revisioni e collaudi ed
interventi diretti ad assicurare idonei requisiti di sicurezza attiva e passiva dei veicoli
impiegati per l'attività d'istituto del Corpo Polizia Municipale - Disponibilità risorse
finanziarie per il 2^ semestre 2017.
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Integrazione
impegno

Esercizio
2017

Capitolo
35412

Movimento
2017/386

Importo
20.000,00

Obiettivo

Vista la presente determinazione, il sottoscritto Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi del 4° comma
dell’art.151 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18/08/2000
attesta
la copertura finanziaria e rende esecutivo il presente atto

Grosseto,

21/07/2017

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Giulio Balocchi
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