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Il Responsabile dell'Area Tecnica

OGGETTo: DETERMTNA A CoNTRARRE pER r'AceursTo Dr UNA AUToVETTURA USATA - coN

GARANztA - DA DEsnNARE Att'Anga Trcrutcn pen anrvrrÀ or pRorEzroNE crvrrE.

CIG:2642861DC6

PRIÌMESSO:

- che l'Ente ha necessità di rinnovare il parco automezzi, e nella programmazione del bilancio

ZO79/zOZf è stato previsto l'acquisto di una autovettura da destinare all'Area Tecnica per le attività di
protezione civile;

- VfSTO if Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. "Attuazione delle direttive 2Ot4l23/VE,
2OI4l24lUE e 2OI4/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture" e ss.mm.ii., dl seguito denominato D.Lgs. 5O/2Ot6;

- VISTO in particolare, l'art.32, comma 2 del Codice dei Contratti pubblici VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016,

n.50 ed, in particolare il comma 2 dell'articolo 32, in forza del quale è previsto che "prima dell'awio

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e

icriteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- CONSTDERATO che, in relazione all'importo dell'affidamento e della conseguente applicabilità della

procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.tgs. 5O/2L6,la stazione appaltante può procedere

ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo

semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti;

DATO ATTO:

- che nel caso di affidamento di importo inferiore ai 40.0o0 euro, trova applicazione quanto

ulteriormente previsto dall'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2OL6, ai sensi del quale "Le stazioni

oppottonti, fermi restondo gti obbtighi di utilizzo di strumenti di ocquisto e di negoziozione, onche

telemotici, previsti dolle vigenti disposizioni in moterio di contenimento dello speso, possono procedere

direttomente e outonomomente oll'ocquisizione di t'orniture e servizi di importo inferiore o 40.000 euro e

di tovori di importo inferiore o 750.000 euro, nonché ottroverso l'effettuozione di ordini a volere su

strumenti di ocquisto messi d dísposîzione dolle centroli di committenzo";

- vlsTo l,articolo 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, così come modificato dall'art. l comma 130

della Legge n. 145/2018 che dispone: "le omministrozioni e le oltre

amministrozioni pubbtiche di cui ott'drticoto 1 del decreto leaislotivo 30 mdrzo 2001, n. 165 (...1 oer oli

ocouisti di beni e servizi di importo pori o superiore o 5.000 euro e ol di sotto dello soolia di rilievo
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comunitorio, sono tenute o fore ricorso ol mercoto elettronico.. dello pubblico omministrozione di cui

;ti6;icoto 328. commo 7. det reoolomento di cui ol d'P'R' 5 ottobre 2010' n 207'

Visto, altresì:
- il comma 1 dell'art. 36 del D.tgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in ordine alle modalità di affidamento dei

contratti sotto soglia che stabilisce "(...) l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di

importo di cui all,art. 35 awengono nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma r,34 e 42l"'1";

- il comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che nel disciplinare le modalita di affidamento

delle forniture di beni, serviza e lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie stabilite dall'art 35'

ferma restando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, prevede nell'ipotesi di affidamenti di

importo inferiore a 40.ooo euro che possano awenire mediante affidamento diretto, o per i lavori in

amministrazione diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori;

- STABIUTO di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D'Lgs'

50/2016 e ss.mm.ii., e non attraverso le procedure ordinarie, awalendosi comunque della piattaforma

elettronica MePA gestita da consip, data la tipologia di fornitura da dover affidare;

- ATTESO che, ai sensi dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. n.267/2OOO, gli elementi ed i criteri relativi

all'acquisizione in economia del servizio sono:

lett. a) - fine da perseguire: potenziare il parco automezzi dell'Ente;

|ett.b}-oggettode|contratto:fornituradiun,autovetturamu|tifunzione-usatacongaranzia-
da destinare all'Area Tecnica per le attività di protezione civile;

- DATO ATTO che sussiste la Convenienza, per questo Ente, alla luce delle ricerche di mercato

effettuato, acquistare mezzi sia pure già rodati purchè muniti di garanzia, anche di tipo fidejussorio, e

ciò in conformità ai principi già espressi in analoga situazione con il precedente atto di indirizzo della

G.M. n" 94 del rglrcl2oLgl

- che l,acquisizione del predetto mezzo, oltre a risultare perfettamente in linea con le necessità effettive

ed attuali dell,Ente per lo svolgimento delle peculiari funzioni da espletare e con le stesse

caratteristiche del territorio locale caratterizzato, il più delle volte da stradine impervie o anguste anche

all,interno del centro abitato, consentirebbe nell'immediato e con impiego minimo di risorse di risolvere

il problema della conclamata carenza per tutto il tempo necessario ad acquisire un nuovo mezzo tra

quelli inseriti nella Tabella allegata al Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti n'395 del 28/08/2019 che

prevede, tra l'altro, anche mezzi a trazione elettrica, che potranno essere acquisiti dai Comuni a seguito

di acquisizione dello specifico lotto da parte di consip e con il contributo dello stato finalizzato alla

rinnovazione, a fini di sicurezza oltre che per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, del parco mezzi

degli Enti locali per iITPL;

- DATO ATTO che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all'art.30 comma 1 del D.Lgs' n' 50/2016

e s. m. ed i. con particolare riguardo all'economicità, alla concorrenza, al divieto di artificioso

frazionamento della spesa, nonché del principio di cui all'art' 34 del D'Lgs 50/16;

- DATO ATTO che, a seguito di indagine di mercato effettuata tramite consultazione di listini di

operatori presenti sul MEPA e altri mercati telematici abilitati a forniture per la P.A', il bene individuato

quale oggetto della fornitura da attivare è stato rinvenuto presso la ditta fornitrice MOLICA Antonio -
p.fvA 01939g60g37 - con sede in Potti, controdo BelÍiore, la quale, su richiesta del dipendente istruttore

ha trasmesso un preventivo, assunto al protocollo dell'Ente prot' 7698 del 2L,72.2079' dell'importo

comolessivo di Euro 9.500,00 franco lVA, consegna inclusa;

- che attraverso la procedura d'urgenza verrebbe parzialmente disapplicata la normativa in materia di

affidamenti soltanto in relazione all'obbligo di effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al

Mercato Elettronico della PA (MEPA), lo strumento di e Procurement pubblico gestito da



Consip per conto del Ministero Economia e Finanze, ove ciò risulti comunque concretamente
applicabile alla presente e peculiare fattispecie;

- che invero, come già attestato in altra situazione, non esistono su MEPA mezzi usati o

ricondizionati, sia pure con garanzia di legge, ma soltanto automezzi nuovi ed anch'essi da
acquistare, per la maggior parte, soltanto attraverso il più oneroso sistema del noleggio di lungo
periodo;

- CONSIDERATO che la fornitura in questione non rientra tra ilavori oppure beni e servizi
elencati nell'art.1 del DPCM 24 dicembre 2015;

- che, stante il limitato importo dell'affidamento, può procedersi alla selezione del contraente-
fornitore tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e

s.mm.ia.;

- Ritenuto pertanto di poter affidare alla Ditta MOLICA Antonino Antonio - PIVA 01939860837 -

con sede in Patti, Contrada Belfiore, la fornitura del predetto automezzo usato - munito di
gannzia - da destinare ai Servizi di Protezione Civile - Tutela e Manutenzione Ambientale del
territorio comunale e ciò, sopraftutto, per evidenti ragioni legate alla convenienza ed utilità per
I'Ente a procedere all'acquisto con siffatta metodologia;

- Dato Atto che il predetto procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di
cui alla Legge '13 agosto 2010, n- 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia" è stato individuato con il CIG riportato in
oggetto;

- Adempiuto alla verifica della regolarità contributiva della predetta ditta (DURC acquisito on

line ed agli atti della S.A.);

- Considerato che I'operatore economico selezionato ha presentato apposita autodichia-
razione resa ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo
80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti, relativa all'assenza delle cause di

esclusione di cui all'aÉ.8O del D. Lgs. 5012016 e che questa Amministrazione ha proweduto a

verificare il DURC, allegato, e I'assenza di annotazioni tramite il casellario informatico ANAC;

- CONSIDERATO quindi, che stante l'autodichiarazione presentata e le verifiche sopra effettuate da cui

risulta la regolarità contributiva e l'assenza di annotazioni sul casellario ANAC dell'operatore economico

indìviduato è possibile, quindi, procedere alla stipula del contratto mediante scambio di lettere

commerciali, sub specie di accettazione del preventivo preposto;

- DATO ATTO che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti,

questo ente prowederà alla risoluzione del contratto, ed il pagamento in tal caso del corrispettivo

pattuito awerrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, nonché

alla segnalazione alI'ANAC, ai sensi dell'art.80, comma 12, del Codice e all'azione per risarcimento danni

oltre alla denuncia per falso all'autorità Siudiziaria competente;

- CONSIDERATO che, in ogni caso, questa Amministrazione prowederà sulle autodichiarazioni rese dagli

operatori economici ad effettuare, ai fini dell'affìdamento diretto, idonei controlli ai sensi dell'articolo

71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n' 445;

- coNsIDERATO che per espressa previsione dell'art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, al presente

affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto, cui si prowederà

nella forma dello scambio di lettere commerciali, sub specie di accettazione del preventivo offerto;

- vfsTA la Delibera del c.c. n. 18 del Lr/Lz/2019 con la quale è stato approvato il bilancio comunale di

previsione 2019-2021;



- DATO ATTO, che le risorse

cooertura al codice di bilancio
necessarie per l'acquisto di un'autovettura di € 9'500'00 trova

del bilancio comunale esercizio 2019;

VERIFICATE:

- la regolarità dell'istruttoria svolta - dall'ufficio;

- I'idoneità e congruità del presente atto a perseguire gli interessigenerali dell'azione amministrativa;

- la conformità a leggi, statuti e regolamenti vigenti;

VISTI

. ll D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m'i. - Codice dei Contratti Pubblici;

.ll D.Lgs. lg aprile 2017, n.56-Correttivo al Codicedei Contratti Pubblici;

r Le Linee Guida n.4 intitolate "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e Eestione degli elenchi di

operatori economici" aggiornate al D. Lgs. n.56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio dell'Autorità

Nazionale Anticorruzione in data 1" marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n' 69 del 23 marzo

2014;
. La delibera ANAC n. 10g6 del 25 0ttobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate "Nomina, ruolo e compiti

del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni",

aggiornate al d.lgs. 55 del 1g/4/20L7 coî deliberazione del consiglio n. 1007 dell'1l ottobre 2017;

. fart.z6 delle legge 488/1999 circa l'obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;

. fart.1 comma 130 della Leg$e 745l2OI8t

. f l D.P.R. 28 dicembre 2OOO, n' 445;

. L'art.37 del D. Lgs.33/2013 e l'articolo 1, comma 32, della Legge

. n. 190/2012 e lo successive modifiche ed integrazioni in materia rispettívamente di "Amministrazione

Trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";
r VfsTo il Bilancio Triennale 2org/2o27, approvato con delibera di c.c. n. 18 del 27.04.2019;

. Dato atto che lo scrivente Responsabile attesta la le8ittimità, regolarità, congruità e correttezza del

presente prowedimento in relazione alle disposizioni di legge e di regolamento vigente e da atto di non

trovarsi, rispetto al medesimo, in posizione di conflitto di interessi, attuale né potenziale,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. 241190 e ss.mm.ii..

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto

previsto daff'art.l, comma 32, della Legge 19o/2I2 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi

dell,art.29 del D. Lgs. 5O/20f6, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul sito internet del

comune "Amministrazione Trasparente" - "Bandi Gara e contratti"

Tutto ciò premesso e consideroto;

DETERMINA

I . -prenotare I'impegno della complessiva somma di €. 9.50Q,00Jeuro novemil.lginquecento/00)

- fru,r"o IVA - trova copertur; al codice di bilancio&t.06.?.8.01 0/.fl( del bilancio

comunafe esercizio 2019 di cui si attesta la disponibilità a mezzo del visto di regolarità contabile

del Responsabile del servizio finanziario;

2. - stabilire ai seósi dell'art. 192 del D.Lgs. n' 267 del18/08/2000 quanto segue:

lett. a) - fine da perseguire: potenziare il parco automezzi dell'Ente;

lett. b) - oggetto del contratto: fornitura di un'autovettura multifunzione - usata con garanzia -
da destinare all'Area Tecnica per le attività di protezione civile;

- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

3. - di affidare la fornitura, dell'automezzo Fiat Panda MJT 95 CV da destinarsi ai servizi di tutela

ambientale e di protezione Civile di Montagnareale mediante disposizione diretta, ai sensi dell'art.36,

comma 2, del D.Lgs 5o/zoL6 e s.m.i., in favore della ditta MoLlcA Antonio - P.lvA 01939860837 - con

sede in Patti, controdo Betfiore, alle condizioni, con le caratteristiche, ed alle espresse modalità

riportate nel refativo preventivo, assunto al protocollo dell'Ente prot. 7698 del21.L2.2019,



4 - Dl DARE ATTO che sussiste la convenienza, per questo Ente, alla luce delle ricerche di mercato
effettuato, acquistare mezzi sia pure già rodati purchè muniti di garanzia, anche di tipo fide.lussorio, e
ciò in conformità ai principi già espressi in analoga situazione con il precedente atto di indirizzo della
G.M. n" 94 del I9/|O/2O19;

5 - dí dare atto, altresì che l'acquisizione del predetto mezzo, oltre a risultare perfettamente in linea

con le necessità effettive ed attuali dell'Ente per lo svolgimento delle peculiari funzioni da espletare e

con le stesse caratteristiche del territorio locale caratterizzato, il più delle volte da stradine impervie o

anguste anche all'interno del centro abitato, consentirebbe nell'immediato e con impiego minimo di

risorse di risolvere il problema della conclamata carenza per tutto il tempo necessario ad acquisire un

nuovo mezzo tra quelli inseriti nella Tabella allegata al Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti n" 395 del

78/08/20t9 che prevede, tra l'altro, anche mezzi a trazione elettrica, che potranno essere acquisiti dai

Comuni a seguito di acquisizione dello specifico lotto da parte di Consip e con il contributo dello Stato

finalizzato alla rinnovazione, a fini di sicurezza oltre che per l'abbattimento delle emissioni inquinanti,

del parco mezzi degli Enti locali per il TPL;

5. - dare atto che il presente prowedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra

indicati e con le regole di finanza pubblica;

7l - Di dare atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex

art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e auto dichiarati dall'operatore economico questa Ente prowederà:

a) alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito
solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
b) alla segnalazione alI'ANAC, ai sensi dell'art.80, comma 12, del Codice e all'azione per

risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente;

8). - prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine
dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato
attraverso il mercato elettronico;

9) - di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti

della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art.3 della Legge t36/2OlO, e comunque previa

presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordlne alla regolarità e rispondenza

formale e fiscale;

1Ol - di dare atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in

oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione

trasparente", con l'applìcazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n" 33l2OI3;

DISPONE

la trasmissione di copia del presente atto all'Ufficio Segreteria affinché
pubblicazione all'Albo Pretorio comunale online per 15 giorni consecutivi,

oermanente sul sito istituzionale dell'Ente.

venga effettuata la

e la pubblicazione

Montognoreole, li



OccETTO:Df,TIRMINA A coN] RARRE pER l,'ACelrtsro Dt tlNAAl]TovETT(rRA USATA - coN GARANZIA -
DA DESTIIi,{.RC ALLIART]A TECNICA PIR,TTT!Vt'I'À DI PRO'I'I]ZIoNf, CIVII.tr.
ClCt'Z,642B6IDC6

PARgRE DI. REGOLARIfA' TNCNICA

Il sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area'lècnic4 esprime parere favorevole sulla presente
delerminazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'af. 147-bis, comma |, del D-Lgs.267/20OO

Data

* )*,t ** ** * *,t * *,t,* * f. * )*,t *,t r** * * *,t * * * * * *)****{<,****,***

getf anaT.eyna
;t)(::"y,t

,.1/\ L/ ',

R€sponsabite dell'An#úft nomico-Finanziaria
(Dott.ssa LuciélTruglio )

VISTO DT R"EGOLARITAI CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTUR"À FINANZIARIA .

La sottoscritta Dott,ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti delf'art. 183, comma 7" del D.Lgs. 267/2000 nonahé del vigente Regolamento comunale sui

controlli interni, vista la Determinazione APPONE il visto di regolarità contabile tr FAVOREVOLE

(ovvero) o NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed

imputazioni contabifi regolarmente registrati ai sensi dell'art.l9l, comma I del D-!gs,n.267 /2000:

Responssbile
(Geo

lmp€gno Data lmporto
Codice

bilancio/capitolo
Esercizio

2<t^ ltQ 7l / tL/t 9 ! gar:. a ;, 4 al-t nr d Dl QPe ta/P

VISTO DI COMPATIBILITAI MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.g comma

78/2009)

predetla spesa con i relativi
l, lett.a), punto 2 del D.L.

Responssbile dell'Arer
(Dott.ssa Lu

o"^Lf:!4* nomico-Finanzierig


