
COMUNE DI MO
Città Metropoli

DETERMIN AZIONEn'fl1
Reg. Gen. no _ del

Il Responsabile dell

Integrazione a precedente
RELATIVA ALL'AFFtDAMENTo DErtA FoRNrruRA Dl

DA DESTNARE alr'ARea TERRrroRto E

z642B6tDC6

PREMESSo:
- che con orecedente Determinazione n'489
disDosto I'affidamento in favore della in
01939860837 - con sede in Patti, Contrada
alle espresse modalità riportate nel relativo
7698 def 21.12-2019, dell'automezzo Fiat Panda
ambientale e di Protezione Civile di Montao
dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- che, nello specifico, ai sensi dell'art. 192
criteri relativi all'aco uisizione in economia della

lett. a) - fine da perseguire: potenziare il
lett. b) - oggetto del contratto: fornitura
garanzia -da destinare all'Area Territorio

- che anche alla luce delle ricerche di
dell'acquisto di mezzi sia pure già rodati purche
appare assolutamente rispondente a principi
conforme ai principi già espressi in analoga
G.M. n" 94 del 1911012019:'

- che in particolare, I'acquisizione del predetto

con le necessità effettive ed attuali dell'Ente
espletare e con le stesse caratteristiche del
stradine impervie o anguste anche
nell'immediato e con impiego minimo di
ca(enza per tutto il tempo necessario ad acq
Tabella allegata al Decreto Min. Infrastrutture e
tra I'altro, anche mezzi a trazione elettrica, che
di acquisizione dello specifico lotto da parte di
alla rinnovazione, a fini di sicurezza oltre che
parco mezzi degli Enti locali per il TPL;

- che però, anche per effetto del sostanziale
COVID-19 e delle pesanti ripercussioni
aziende locali la ditta

GNAREALE
di Messina

Area Tecnica

lNMroNE N" 489 DEL 30lt2l20t9
AUTOVETTURA USATA - CON GARANZIA -

PER ATTIV|TA DI PFOTEZIONE CIVITE - CIG

3011212019 il Comune di Montaonareale ha
della ditta MOLICA Antonio - P.IVA
, alle condizioni, con le caratteristiche, ed

, assunto al protocollo dell'Ente prot.
MJT 95 CV da dest;narsi ai servizi di tutela

mediante disposizione diretta, ai sensi

1 del D.Lgs. n. 26712000, gli elementi ed i

risultavano i sequenti:
automezzi dell'Ente:

di un'autovettura multifunzione - usata con
Ambiente per le attività di protezione civile;

precedentemente effettuate, la formula
niti di garanzia, anche di tipo fidejussorio,

convenienza, per questo Ente, oltre che
con il orecedente atto di indirizzo della

oltre a risultare oerfettamente in linea
lo svolgimento delle peculiari funzioni da

locale caratterizzato. il oiù delle volte da
del centro abitato, avrebbe consentito

di risolvere il orot,rema della conclamata
un nuovo mezzo tra ouelli inseriti nella

rasporti n' 395 del 281Q812019 che prevede,

nno essere acouisiti dai Comuni a seouito
e con il contributo dello Stato linalizzato

l'abbattimento delle emissioni inquinanti, del

fermo commerciale rmoosto dall'emeroenza
determinatesi speLre a carico delle piccole



MOLICA Antonino- P.IVA 01939860837 - precedentemente individuata non è più in grado di

assolvere ai propri impegni e di garantire la fornitura richiesta dal Comune;

- che in atto permane ed anzi risulta ancora più urgente I'esigenza del Comune di prowedere

alla rinnovamento del proprio parco automezzi, per come già disposto con la precedente

Determinazione di aff idamento;

- che in applicazione dei medesimi criteri e procedure indicati nella precedente Determinazione
n' 489/2019 a seguito di indagine di mercato effettuata tramite consultazione di listini di

operatori presenti oltre che sul MEPA, anche su 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

C.R.S. Sas P.IVA 02592640839 - con sede in Castel di Tusa (ME) Via Nazionale snc,la
quale a seguito dell'awenuta consultazione, su richiesta del dipendente rstruttore, ha

trasmesso il preventivo prot. 3876 del'1910612020, con cui si impegna a fornire quanto richiesto

dal Comune per un impcrto complessivo di Euro 9.500,00 franco lVA, consegna inclusa;

- 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. 5012016 e

s.mm.ii. e che nel caso di specie non può sussistere I'obbligo dell'acquisto attraverso il ME.P.A.

stante che lo specifico prodotto (automezzo usato con garanzia) non è contemplato all'interno

degli slrumenti di e-procurement;

- Ritenuto pertanto di poter affidare alla Ditta C.R.S. Sas - P.IVA 02592640839 - con sede tn

Castel di Tusa (ME) Vra Nazionale snc, la fornitura del predetto automezzo usato - munito di
garanzia - da destinare ai Servizi di Protezione Civile - Tutela e Manutenzione Ambientale del
territorio comunale e ciò, soprattutto, per evidenti ragioni legate alla convenienza ed utilità per

I'Ente a procedere all'acquisto con siffatta metodologia;

- Dato Atto che il preCetto procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di

cui alla Legge l3 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia" già in sede di emissione della precedente

determinazione n' 48912019 è stato individuato con il CIG riportato in oggetto;

- Adempiuto alla verif:ca 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 quaie risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo
80 del Codice dei cont,atti pubblici e speciale, ove previsti, relativa all'assenza delle cause di

esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 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 I'autodichiarazione presentata e le verifiche sopra
effettuate da cui risulta la regolarità contributiva e I'assenza di annotazioni sul casellario ANAC
dell'operatore economico individuato 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 provvederà 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 all'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;

- CONSIDERATO che, in ogni caso, questa Amministrazione prowederà sulle
autodichiarazioni rese dagli operatori economici ad effettuare, ai fini dell'affidamento diretto,
idonei controlli ai sensì dell'articolo 71. comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000. n. 445:



- CONSIDERATO che per espressa previsione
presente affidamento non si applica il termine
cui si orovvederà nella forma dello scambio di le
del preventivo offerto;

VISTO I'atto di impegno di spesa
48912019 della quale la presente costituisce
attraverso I'apposizione in calce del parere di
copertura finanziaria al Cod. 04.06-2.02.01 .01 .999

VERIFICATE:
- la regolarità dell'istruttoria svolta - dall'ufficio;
- I'idoneità e congruità del presente atto a perseg
amministrativa;
- la conformità a leggi, statuti e regolamenti vigenti

VISTI
. ll D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - Codice
. f f D. Lgs. 19 aprile 2017 , n. 56 - Correttivo al
o Le Linee Guida n.4 intitolate "Procedure oer
inferiore alle soglie di rrlevanza comunitaria,
elenchi di operatori economici" aggiornate al D
Consiglio dell'Autorità Nazronale Anticorruzione
Gazzelta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018:
o La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016
compiti del responsabile unico del procedimento
aggiornate al d.lgs. 56 del 191412017 con
2017;
r L'art.26 delle legge 488/1999 circa I'obbligo di
r L'art.1 comma 130 della Legge 145/2018;
r ll D P.R. 28 dicembre 2OO0, n. 445:
o L'art.37 del D. Lgs.33/2013 e l'articolo 1,
o n. 19012012 e lo successive modifiche
"Amministrazione Trasoarente" e "Norme di
r VISTO il Bilancio Triennale 201512021.
. Dato atto che lo scrivente Responsabile
correltezza del presente prowedimento in
vigente e da atto di non trovarsi, rispetto al
attuale né potenziale,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis L. 241i90 e
CONSIDERATO che la presente determina, in
quanto previsto dall'art.'t , comma 32, della L
ai sensi dell'art.29 del D. Lgs.50/2016, nel
internet del Comune "Amministrazione T

Tutto ciò premesso e considerato;

1. - di dare atto della soorawenuta impossibilità
fronte ai propri impegni e della necessità di
semDre in sostanziale continuità con la
all'attuazione del programma di acquisto ivi ind

2. - per f 'effetto, ed a parziale modifica di q
n' 48912O19, di affidare la fornitura, dell'a
servizi di tutela ambientale e di Protezione
diretta. ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D
Sas - P.IVA 02592640839 - con sede in

art.32, comma 14, del D. Lgs.50/2016, al
di stand still per la stipula del contratto,

commerciali, sub specie di accettazione

assunto con la Determinazione UTC n'
esecuzione e ribadita, anche

contabile, la disponibilità effettiva e la
lmp- 25612019:

gli interessi genera i dell'azione

Contratti Pubblici;
dei Contratti Pubolici;

affidamento dei contratti oubblici di importo
di mercato e formazione e gestione degli

Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del
in data 1" marzo 2018 e oubblicate sulla

Linee Guida n.3 intitolate "Nomina, ruolo e
I'affidamento di appalti e concessioni",

del Consiglio n. 1007 dell"! '1 ottobre

alle convenzioni CONSIP;

32, della Legge
integrazioni in materia rispettivamente di

alla corruzione";
con delibera di C.C n. 18 del27.04.2019:

la legittimità, regolarità, congruità e
alle disposizioni di regge e di regolamento

in posizione di conflitto di interessi,

uio al principio di trasparenza e fatto salvo
1901212 e dal D. Lgs 3312013, è pubblicata,

sito web, liberamente scaricabile sul sito
" - "Bandi Gara e Contratti"

DETE INA
della ditta orecedentemente individuata di far

prowedere, in modo alternativo, sia pur
Determinazione UTC n" 48912019

già indicato nella prei-:edente determinazione
Fiat Panda MJT 95 CV da destinarsi ai

di Montagnareale mediante disposizione
5012016 e s.m.i., in favore della difta C.R.S.

di Tusa (ME) Via Nazionale snc, alle



condizioni, caratteristiche, ed alle espresse modalità riportate nel relativo preventivo, da questa

presentato ed assunto al protocollo dell'Ente prot. 3876 del 19.06.2020;

3 - Dl DARE ATTO che salvo quanto prescritto al superiore punto 2) null'altro viene modificato

rispetto alla precedente Determinazione UTC n" 489/2019 che, per tutto il resto, viene qutndi

integralmente confermata in ogni sua restante parte, ivi compresa la parte relativa all'avvenuta

assunzione del precedente impegno di spesa;

4 - che permane la convenienza, per questo Ente, anche alla luce delle ulteriori ricerche di

mercato effettuato, ad acquistare mezzi sia pure già rodati purchè muniti di garanzia, anche di

tipo fidejussorio, e ciò, anche in conformità ai principi già espressi in analoga situazione con il

orecedente atto di indir;zzo della G.M. n' 94 del 19110120'19;

S - di dare atto, altresi 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 ta quelli inseriti nella Tabella allegata al

Decreto Min. Infrastrutture e Trasporti n" 395 del 2810812019 che prevede, tra I'altro, anche

mezzi a Irazione elettrica, che potranno essere acquisiti dai Comuni a seguito di acquisizione

dello specifico lotto Ca parte di Consip e con il contributo dello Stato finalizzato alla

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

mezzi degli Enti locali per il TPL;

6. - dare atto che il pre:ente prowedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come
sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;

7) - Di dare atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti
generali ex art. 80 del D. Lgs. 5012016 e auto dichiarati dall'operatore economico questa Ente
orowederà:

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 all'ANAC, ai sensi dell'art.8O, 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 prowedimento non è soggetto al

termine dilatorio previ:to dall'articolo 32, comma 10 del D.Lgs. 5012016, poiché si tratta di
acouisto effettuato attraverso il mercalo elettronico;

9) - di disporre che il pagamento verrà effeftuato a seguito degli accertamenti in materia di
pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art.3 della Legge 13612010, e
comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale;

10) - di dare atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 5012016 che tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
"Amministrazione trasp3rente", con I'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n" 33/2013;

D/SPONE

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

venga effettuata la
e la pubblicazione

oermanente sul sito istituzionale dell'Ente.

Montagnareale, li



PARf,Rf, DI REGOLARITA' E CORRE TECNICO-AMMINISTRATIVA

OGGETTO: I Integrazione a precedente no489 del 3011212019

ll sottoscritto Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area T , esprime parere favorevole sulla presente
determinazione, in ordine alla regolarita e correttezza iva, ai sensi dell'art. 147 -bis,
comma l, del D-Lgs.26712009 .

Data
'ecnica

*ti** t*** t** +t *** *** **t* + f ***

(Geom.fdoti

* + + * ** *+ *++ **,t,* {..} t ,} *** +

VISTO DI REGOLARITAI CONTABILE I,ACOPERTIJRA
FINANZIARIA

a sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile 'Area Economic a Frnanziaria, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 183, comma 70 del D.Lgs.267
sui controlli intemi. vista la Determinazione

nonché del vigente Regolamento comunale

NE il visto di repolarita contabile tr
FAVOREVOLE(owero)n ed AITESTA la coDertura finanziaria con le
seguenti modalita ed imputazioni contabili
del D.lss.n. 267/2000:

registrati ai sensi dell'art.191, comma 1

Eco nomico-Fin anzilriu

VISTO DI COMP 'MONETARIA

Si attesta la compatibilita del programma dei conseguenti alla predetta spesa con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le resole di pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2

Impegno

2s6t19

Data

28tr2tr9

Importo

8.500,00

bilancio/capitolo

2.02.01.01.989

Esercizio

2019

s56 Lrlia Truglio )

del D.L, 7812009 )
Data (? -oA'.o ico-Finanziaria


