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

Determinazione Dirigenziale n° 1428 del 05/07/2019
Oggetto: Intervento di manutenzione ordinaria/straordinaria interventi diretti ad assicurare
idonei requisiti di sicurezza attiva e passiva dei veicoli di servizio impiegati per attività
d'istituto del Corpo di Polizia Municipale - Affidamento per la manutenzione a Ditte Locali
( C.I.G.: Z5D2918A5F - Z8E2918AD5 - ZA92918B3F - Z5E2918B9F - Z5F2918BE4 ZDC2918C3F - ZE82918C8A );

Il Dirigente
Considerato che questo Comando Polizia Municipale per assicurare la perfetta efficienza e
regolarità delle condizioni di sicurezza attiva e passiva, nonché le verifiche tecniche di revisione e
collaudi, previste dalle scadenze di Legge, dei veicoli impiegati per il servizio d'istituto.
Dato atto che a seguito di preliminari indagini di mercato effettuate presso Ditte locali del
settore, è emerso che per l'effettuazione dei suddetti interventi la previsione di spesa è inferiore ad €
5.000,00 per ogni Ditta interessata.
Considerato che, quindi, non sussiste l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici eventualmente istituiti, ai sensi e per gli
effetti dell'art.1, comma 450 della legge n. 296 del 27/12/2006 e s.m.i. che così dispone:
“...omissis... Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le
altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000
euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico
della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo
articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. ...omissis...” .
Considerato inoltre che, ai sensi dell'art.36, 2° comma, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n.50
e s.m.i.,: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione
diretta; ...omissis...”.
Valutata la congruità dell'importo proposto.
Dato atto che per gli affidamenti in oggetto sono stati acquisiti, tramite il sito Web
dell'ANAC, i seguenti codici : ( C.I.G.: Z5D2918A5F – Z8E2918AD5 – ZA92918B3F –
Z5E2918B9F – Z5F2918BE4 – ZDC2918C3F - ZE82918C8A );
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.

ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3 della Legge 13/08/2010, n.136.
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, sarà applicato 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.
Dato atto che l’intervento di cui alla presente determinazione sarà interamente svolto
nell'esercizio 2019, nel quale, pertanto, giungerà a scadenza l'esigibilità del credito.
Vista la Deliberazione C.C. n.16 del 04/02/2019 di approvazione del bilancio preventivo
2019 – 2021.
Vista la Deliberazione G.C. n.51 del 20/02/2019 di approvazione del P.E.G. 2019 –
2021.
Richiamata la Disposizione n.432 del 02/05/2019 con la quale il sottoscritto Dirigente di
questo Settore ha attribuito all'Isp. Massimo Soldati l'incarico di titolare di Posizione Organizzativa
per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio Comando, ai sensi dei vigenti
cc.cc.nn.ll. e dell'art.6 del Regolamento interno P.O., e l'incarico di vicario del sottoscritto ai sensi
dell'art.38 del Regolamento di Organizzazione.

Dato atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di
interessi propri del Responsabile del procedimento o Dirigente firmatario dell'atto medesimo, o dei
suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di
conflitto, anche potenziale.
Visto l'art.107, comma 3°, del D.lvo 267/2000 che individua analiticamente i compiti
gestionali dei Dirigenti.
Dato altresì atto che l’intervento di cui alla presente determinazione risulta strettamente
necessario ad assicurare la regolare continuità, nonché l’efficacia e l’efficienza del servizio erogato.

DETERMINA
Di affidare alle Ditte di seguito indicate l'esecuzione degli interventi di manutenzione
ordinaria dei veicoli indicati di proprietà di questa Amministrazione Comunale, assegnati al
Comando di Polizia Municipale per lo svolgimento dei servizi d'istituto:
1.

4 TEMPI SPORT S.R.L., con sede in Grosseto Via Largo Giava, 7/A,
01436760530) relativamente alla fornitura di parti di ricambio:

(P.Iva:

( CIG: Z5D2918A5F )
•

Moto Yamaha con targa YA01588 – Preventivo n. 74 del 31/05/2019 per sostituzione end
grip, distanziale e bottone, per un importo totale di € 67,92 ( imponibile € 55,67 oltre ad i.v.a
€ 12,25 );

Per una spesa complessiva di € 67,92 ( imponibile € 55,67 oltre ad Iva € 12,25 )
2. Ditta Elettrauto Tonini Mauro S.n.c. Con sede in Grosseto Via Borneo,nn. 27/29 ( P.Iva n.
00799870530) relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria autoveicoli:
(CIG: Z5F2918BE4)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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•

Fiat Talento targata YA191AF – preventivo n. 15 del 20/06/2019 – sostituzione
pasticche freni anteriore e posteriore - per un importo di € 120,03 (imponibile € 98,39 –
oltre ad Iva € 21,65);

(CIG: ZDC2918C3F)
•

Fiat Punto targata YA416AD – preventivo n. 16 del 25/06/2019 – sostituzione
resistenza ventilatore, filtro antipolline, ricarica gas, pulizia condotto aria condizionata,
per un importo di € 242,85 (imponibile € 199,06 – oltre ad Iva € 43,79);

(CIG: ZE82918C8A)
•

Fiat Punto targata YA551AF – preventivo n. 17 del 01/07/2019 – sostituzione olio
motore, filtro olio ed aria, per un importo € 145,98 ( imponibile € 119,65 oltre ad Iva di
€ 26,32)

(CIG: Z5E2918B9F
•

Fiat Scudo targato YA068AD – preventivo n. 14 del 03/06/2019 per sostituzione
braccio tenditore, puleggia ausiliare e cinghia micro, per un importo di € 169,10
(imponibile € 138,61 oltre ad i.v.a. Di € 30,49)

Per una spesa complessiva di € 677,96 ( imponibile € 555,71 oltre ad Iva € 122,25 )
3, Petrini Officina s.n.c. – con sede in Grosseto Via Teano, n. 15-17-19,
01147500530) per revisione biennale motoveicoli:

( P.Iva

- (CIG: ZA92918B3F)
. Moto Honda con targa BW46825 – BW46826 – BW46827 – BW46828 - BW46829, per
un importo di € 334,41 (imponibile € 283,30 oltre ad i.v.a. € 51,11)
Per una spesa complessiva di € 334,41 ( imponibile € 283,30 oltre ad Iva € 51,11 )
4, Benocci Motors di Benocci Andrea – con sede in Grosseto Via Teano, n. 24 ( P.Iva
01285700538) per manutenzione ordinaria e straordinaria ciclomotori e motoveicoli:
- (CIG: Z8E2918AD5)
. Piaggio Liberty targato CP49683 – preventivo n. 114 del 07/05/2019 per sostituzione
batteria, candela e recupero stradale, per un importo di € 194,97 (imponibile € 159,81 oltre
ad i.v.a. € 35,16);
- Piaggio Liberty targata DE27737 – preventivo n. 63 del 08/05/2019, sostituzione kit
galleggiante, candela e recupero stradale, per un importo di € 214,07 (imponibile € 176,29
oltre ad i.v.a. € 38,78)
Per una spesa complessiva di € 336,10 ( imponibile € 275,49 oltre ad Iva € 60,61 )
Di assumere impegno finanziario su Bilancio 2019, capitolo 35412/0 per una spesa
complessiva di € 1.416,39 ( imponibile € 1.170,17 oltre ad Iva di Legge pari ad € 246,22),
specificato nella precedente tabella analitica.
Di dare atto che Responsabile Unico del procedimento è l'Isp. P.M. Massimo Soldati.
Di dare atto che il pagamento del suddetto importo avverrà a rimessa di regolare fattura
elettronica da parte della Ditta interessata .
Di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 4.2.2 delle “Linee Guida n.4 di
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
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attuazione del decreto legislativo 18/04/2016, n.50, recanti 'Procedure per l'affidamento di
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici' emanate dall'ANAC:
Per le suddette Ditte interessate sono state acquisite :
- apposite dichiarazioni , rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000, n.445, dalle
quali risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del Codice dei
contratti pubblici;
- è stato consultato il casellario ANAC;
- si è proceduto alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Di dare atto che in seguito all'avvenuta registrazione dell'impegno contabile ed alla
conseguente esecutività del presente provvedimento, si procederà alla stipula del contratto
nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici (ovvero,
trattandosi di affidamento di importo non superiore a 40.000,00 euro, mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.
Di dare atto che ai sensi dell'art.1 c.629-lett b) della legge n.190/2014, sarà applicato 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 la suddetta Società è obbligata ad assumere, a pena di risoluzione,
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge
13/08/2010, n.136 e successive modifiche, comprese le comunicazioni (conto corrente dedicato
anche in via non esclusiva al presente affidamento; generalità e codice fiscale dei soggetti abilitati ad
operare sulla stesso) dovute all’Amministrazione di cui alla medesima Legge. A tal fine tutte le
fatture emesse in relazione alla prestazione sopra descritta, devono riportare il codice CIG e, ove
obbligatorio, il codice CUP. Impegnandosi altresì a dare immediata comunicazione alla

stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale di Governo della provincia di
Grosseto
della
notizia
dell'inadempimento
della
propria
controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Di prevedere, sensi dell'art.29 D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione di tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all'indirizzo
Internet: http://web.comune.grosseto.it/comune//index.php?id=4088.

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.
ll Dirigente
Dr. Paolo NEGRINI

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
35412

Movimento

Importo
1.416,39

Obiettivo
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Città di Grosseto
Settore Risorse Finanziarie, Servizi Educativi,
Cultura e Turismo
Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Determinazione dirigenziale n. 1428 del 05/07/2019
Oggetto: Intervento di manutenzione ordinaria/straordinaria interventi diretti ad assicurare
idonei requisiti di sicurezza attiva e passiva dei veicoli di servizio impiegati per attività
d'istituto del Corpo di Polizia Municipale - Affidamento per la manutenzione a Ditte Locali
( C.I.G.: Z5D2918A5F - Z8E2918AD5 - ZA92918B3F - Z5E2918B9F - Z5F2918BE4 ZDC2918C3F - ZE82918C8A );
Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno
Impegno
Impegno

Esercizio
2019
2019
2019
2019

Capitolo
35412/0
35412/0
35412/0
35412/0

Movimento
2019/1763
2019/1764
2019/1765
2019/1766

Importo
67,92
677,96
334,41
336,10

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,

10/07/2019
p. Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Paola Tasselli
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