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DETERMINAZ¡ONE N. 09. PM del O6lO6l2Ot7
OGGETTO: Automezzo di Servizio Polizia Municipale FIAT PUNTO EB 348 DF -

lnterventi di riparazione e Affidamento - impegno di spesa

ll sottoscritto Responsabile della Struttura Unica di Polizia Municipale "Valdinievole Ovest", tra i Comuni
di Buggiano,Ponte Buggianese,Massa e Cozzile, Chiesina U.se, Uzzano;

Vista la Delibera d¡ C.C. n" 45/2OL6 con la quale il Comune di Uzzano aderisce alla Struttura Unica di
Polizia Municipale tra i Comuni di Buggiano,Ponte Buggianese e Massa e Cozzile;

Visto il Decreto Sindacale n" 18L del 37/12/20L6 emesso dal Sig. Sindaco del Comune di Buggiano in
qualità di Comune Capofila, con il quale gli è stata affidata la Responsabilità Servizio Associato di Polizia

Municipale tra iComunidi Buggiano, Ponte Buggianese, Massa eCozzile, Chiesina U.se, Uzzano, aisensie
per gli effetti del vigente
Preso atto che il Comune di Uzzano, come ufficio di Polizia Municipale è dotato di un'auto di servizio, Fiat
PUNTO targata EB 348 DF;

Che l'auto ha presentato un grave problema meccanico che ne causato l'immediato fermo presso il

meccanico che generalmente effettua le manutenzioni, Officina GF Racing, Via Romana Lt2, Pescia (PT);

Visto che al fine di garantire la riparazione dell'auto, unico mezzo in dotazione all'Ufficio di Polizia

Municípale del Comune di Uzzano, si ritiene indispensabile awiare i lavori di smontaggio e verifica del
danno, che si ritiene al momento di grave entità, per quantifícare le spese necessarie per un ripristino
della funzionalità dell'auto;
Considerato che al momento non è possibile quantificare la spesa, se non vengono affidate le operazioni
necessarie allo smontaggio delle parti meccaniche che si presume siano danneggiate;
Che le somme necessarie alla manutenzione degli automezzi della Polizia Municipale sono state imputate
nel seguente capitolo di s

Preso atto che non risulta possibile al momento quantificare la spesa necessaria per la riparazione, in
quanto non sarà possibile individuare il danno fino al momento dello smontaggio completo delle parti
meccaniche si presumono danneggiate;
Richiamata la necessità di intervenire sull'auto al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività di
polizia municipale e pronto intervento sulterritorio;
Considerato che si prevede di stanziare una somma pari a €uro 2.L84,0O oltre lva 22%,dando atto, che
in caso di necessità e di maggiori spese che al momento dell'individuazione del danno dovessero rendersi
necessarie, i lavori saranno interrotti e si provvederà ad una integrazione alla spesa prevista;
Preso Atto che è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. L0 alla G.U. 19/04/2016, n.9L, il Decreto
Legislativo t8l04l20t6, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2OL4l23lUE, 2OL4l24lUE e
2OL4l25lUE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori delllacqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
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nonché per ¡l r¡ord¡no della disciplina v¡gente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture".
Che si tratta del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", cioè il provvedimento -

attuativo della delega di cui alla L. tt/2}76 - con il quale si è proweduto al recepimento delle direttive
2OL4/23/UE,2O[4/24/VE e 2OL4/25/Ue ¡n materia di contratti pubblici di appalto e concessione, nonché al

riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, attualmente contenuta nel Codice di cui al D. Leg.vo L63/20O6 e nel Regolamento di attuazione
di cui al D.P.R. 2O7 /2OtO.
RILEVATO che il nuovo Decreto Appaltidicui sopra prevede aITITOLO ll "QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI

APPALTANTI"

Che all'articolo 37 (Aggregazionie centralizzazione delle committenze) recita quanto segue:
"7. Le stazioni oppoltanti, fermi restondo gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione,

anche telematici, previsti dalle vigenti dísposizioni in moterio di contenimento dello spesd, possono

procedere direttomente e autonomomente oll'ocquisizione di forniture e servizi di importo inferiore o
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 750.000 euro, nonché ottraverso l'effettuazione di ordini o

valere su strumenti di acquisto messi o disposizione dolle centrali di committenzo. Per effettuore procedure

di importo superiore alle soglie indicate ol periodo precedente, le stqzioni appaltonti devono essere in
possesso dello necessario qualificozione oi sensi dell'orticolo 38."
"2. Salvo quonto previsto al comma 7, per gli ocquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000
euro e inferiore olla soglio di cui all'articolo 35, nonché per gli ocquisti di lavori di monutenzione ordinoria
d'importo superiore o 150.000 euro e inferiore o 1 milione di euro, le stazioni oppaltanti in possesso dello
necessario quolificozione di cui oll'orticolo 38 procedono medionte utilizzo outonomo degli strumenti
telemotici di negoziozione messi a disposizione dalle centrali di committenza quolificate secondo lo
normotiva vigente. ln coso di indisponibilitù di toli strumenti onche in relozione alle singole cotegorie
merceologiche, le stozioni oppaltanti operano oi sensi del commo 3 o procedono mediante lo svolgimento di
proceduro ordinoria ai sensi del presente codice."
"3. Le stazioni oppoltonti non in possesso dello necessario quolificozione di cui oll'articolo 38 procedono

oll'ocquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo o uno centole di committenzo ovvero medionte
oggregazione con uno o piit stozioni oppoltonti aventi Ia necessorio qualifico."
"4. Se la stozione oppaltonte è un comune non copoluogo di provincio, fermo restando quonto previsto ol
commq 7 e al primo periodo delcommo 2, procede secondo una delle seguenti modolitù:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o o soggetti oggregotori quolificati;
b) medionte unionidicomunicostituite e qualificate come centrolidicommittenzo, ovvero

associandosi o consorziondosi in centrali di committenzo nelle forme previste dall'ordinamento;
c) ricorrendo ollo stozione unico oppaltonte costituito presso gli enti di areo vosta ai sensi dello legge 7
oprile 2014, n.56."
Richiamato il "REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI lN ECONOMIA E A TRATTATIVA PRIVATA"
approvato con DCC, ed in particolare il Capo ll "La trattativa privata nella realizzazione delle opere
pubbliche" articolo 2;
Richiamate le Linea Guida n" 4, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2OL6 n" 50 recanti "Procedure per
l'øffidamento dei contrott¡ pubblicí di importo inferíore alle soglîe dí rílevonza comunitørid, indagini dì
mercdto e formazione e gestione degli elenchí di operatorî economici" approvate dal Consiglio

dell'Autorità (ANAC) con delibera n" l-097 del26/LO/2OL6;
Considerato che per il presente affidamento non si rileva un interesse transfrontaliero, in relazione al

modesto importo dei lavori e alla sua prevalente caratteristica di intervento locale e legato alla semplicità
dello stesso;
Visto che per il presente affidamento, prediligendo una procedura semplificata di cui all'articolo 36 del
D.LGS. 50/2016 deve comunque garantire l'aderenza ai "PRlNClPl COMUNI" di cui al punto 2.2 delle
sopracitate Linee G uida;

Considerato che in particolare il punto 2.3 delle Linee Guida (n"4) invita le stazioni appaltanti a tenere
"conto delle redltù imprenditorioli di mínori dimensioní, fÍssando requisisti di partecípøzíone e uiterí di

2
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Considerato che in particolare il punto 2.3 delle Linee Guida (n"4) invita le stazioni appaltanti a tenere
"conto delle redltù Ímprenditorialí dì minori dimensioni, fissando requísístí di partecipozione e crìteri di
vølutozione che, senzd rinuncíøre al livello qudlitdtívo delle prestazioní, consentono ld pdrtecìpozíone
ønche dlle mîcro, piccole e medÍe imprese, vqlorizzandone il potenziøle";
Richiamato il modesto importo dei lavori, inferiore ad €uro 40.000,00 iva esclusa e viste le indicazioni di
cui al punto 3 delle Linee Guida "AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE Dl LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO" che recita aiseguenti punti:
3.1 - L'ffidamento e l'esecuzione di lavori, servizi eforniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può
øvvenire tramite ffidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavorí anche tramite
amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, let. g) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2,
d.lgs. 50/2016.
3.2 - I lavori di importo inferíore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono
índividuati dalla stazione appaltante a cura del responsabile uníco del procedimento.
Considerato che la presente determinazione assume il valore di AWIO Dl PROCEDURA ai sensi
dell'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 e del punto 3.1.2 delle Linee Guida piùr volte richiamate precisando
che:
o Si prevede di reolizzare un intervento di interesse pubblico finolizzato al ripristino della funzionolità

dell'unico automezzo in dotozione ollo Polizio Municipole;
o Le caratteristiche delle opere sono riconducibili od interventi di riparozione mecconica;
o L'importo massimo dell'affidamento è nettomente inferiore olla soglio di €uro 40.000,00;
Visto che il lavoro riveste caratteristica di urgenza,
Considerato che per la fornitura di beni e servizi è inoltre possibile utilizzare il MERCATO ELETTRONICO

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE "MEPA" o awalersi delle convenzioni CONSIP, ma che per tale tipologia di
lavoro non esiste voce su talí portali;
Dato atto che ilClG che identifica la presente fornitura è:ZBBLE84L7F;
Preso Atto che il presente atto, con la sua pubblicazione e trasmiss¡one all'operatore economico
individuato ha valenza sostitutiva di stipula del contratto come precisato dalle Linee Guida n"4 ai punti:
3.4.7 A¡ sensi dell'art. 32, commo 74, del Codice, la stipula del contratto per gli affidomenti di importo
inferiore a 40.000,00 euro può ovvenire medionte corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente
in un apposito scambio di lettere, onche trom¡te posto elettronica certificoto o strumenti analoghi negli
Stoti membri ovvero tramite piottaformo telemotico in coso di acquisto su mercati elettronici.
3.4.2 Ai sensi dell'ort. 32, comma 70, lett. b), del Codice non si opplico iltermine dilotorio di stond still di 35
giorni per lo stipulo del contratto.
Døto Atto che, oi sensi del commo I dell'art.lo 183 del Dlgs n" 267/2000 es.i.m (TUEL) , il progrommo
dei conseguenti pogomenti dell'impegno di speso di cui ol presente provvedimento è compotibile con ¡

relativi stonziomenti dicasso del bilancio,introdotte doi commi 707 e seguentidell'ort.lo 7 dello Legge
208/201s (c.d. Legge di Stobilitù).
Visto:
L) llT.U. sull'ordinamento degli Enti localiapprovato con D.Lgs. L8.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
f'articolo L07, l'articolo L47 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile
da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizío attraverso apposito parere;
2) ll D.Lgs. L65 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3) llvigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.L1,.2OO2 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. n 6 del L7/O2/20L7 con cuiè stato approvato il Piano Risorse e obbiettiviper
l'esercizio fina nzia rio2 OI7 / 2OL9

6) L'art.4L dello Statuto per la parte relativa aicompiti deí Responsabili di Posizione Organizzativa;
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lmportoCapitolo Codice Descrizione

Manutenzione straodinaria automezzi Polizia Locale 2.664,48030L2.02.0301 4s, u6

DETERMINA

1) Di dare atto della necessità di attivare le procedure di riparazíone dell'auto in dotazione all'ufficio di

Polizia Municipale;
2) Di impegnare la somma di a €.uro 2.I84,0O oltre lva 22% per un totale di €uro 2.664,48;
3)Di imputare la spesa pari a €. 2.664,48 iva compresa, derivanti dal presente provvedimento come

4) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267 /2OOO e s.m.i. - TUEL, il programma

dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di

bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. L della Legge n. 2O8|2OLS (c.d. Legge d¡ stab¡l¡tà

20L6)."
5) Dí provvedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competentí organi,
previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo

settore, senza necessità di ulteriore determinazione;
6) Di dare atto che i dati fiscali delle so racitate i sono:

7) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura attraverso l'utilizzo degli oneri di

urbanizzazione gra acq
ttttt

uisiti al bilancio dell'ente

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza

dell'azione amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo L47 bis del D.Lgs.267 /2000 e s.m.i.

ll presente provvedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs.

267|2OOO e s.m.i., diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto

dall'articolo 151, comma 4, deldecreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.
DICHIARAZ¡ONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

ll responsabile delsettore, verificato che non sussistono a suo carico situazionidiconflitto d¡ ¡nteressicon

i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di

Uzzano e dell'articolo 7 delD.P.R. n" 62/2Ot3, procede all'adozione del presente provvedimento.

della presente víene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

I I Responsa bile AR EAf, ol i/" rvr, ni.i pa le Associata

,"i{,ffi:i"T,0,",
/

4

ctG zBB1E8417FGF RACING diGiuntoli Franco Via Romana -Pescia C. F- GNTFNC63T19G491.R

x

X

Si esprime parere fovorevole in ordine olla regolorità contabile e olla correttezzo dell'ozione amministrativa del
presente atto ai sensi dell'articolo 747 bis del D.Lgs. 267/200A e s.m.i.;
Si provvede od opporre il visto di regolorità contabile ottestonte la coperturo finanziaria dello spesa, ai sensi

dell'ort.757, 4 c, del T. U. E. L. , opprovoto con D. L. gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
ponsabile

Data.
g 6 tÞ
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