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Premesso che:
a norma del vigente regolamento regionale i veicoli di servizio destinati ad uso
esclusivo di Polizia locale devono essere obbligatoriamente equipaggiati con dotazioni
specifiche.
Considerato che allo stato attuale, da verifiche effettuate sui veicoli stessi, è emerso
che buona parte della dotazione obbligatoria necessita di sostituzione per consumo ed
usura.
Per quanto sopra, valutata la necessità di procedere all'acquisto di nuovo materiale di
consumo, è stata effettuata un'indagine di mercato per individuare i prodotti richiesti.
La società Bertazzoni veicoli speciali Srl dispone del materiale richiesto organizzato in
specifici kit offerto al costo unitario di Euro 982,20 oltre Iva ai sensi di Legge.
Per le necessità del Comando si ritiene di dover procedere all'acquisto di n.5 kit.
Con protocollo n. 98172 del 21.12.2021 la società Bertazzoni veicoli speciali Srl faceva
pervenire un'offerta per la fornitura di n.5 kit di materiale consumabile per
infortunistica stradale offerti al costo unitario di euro 982,20 oltre Iva, oltre alle spese
di spedizione quantificate in Euro 25,00 oltre Iva, per un ammontare complessivo di
Euro 4.936,00 oltre Iva.
Per quanto concerne la procedura di affidamento della menzionata fornitura, il decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che per i contratti sottosoglia ex art. 36
comma 2 lettera a) per importi inferiori a Euro 40.000,00 la scelta del contraente
avvenga mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici, ottemperando anche alle linee guida ANAC n. 4 approvate con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019.
Considerato altresì che L'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(Legge finanziaria 2019) ha, infatti, modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia da € 1.000,00 ad € 5.000,00 per servizi e
forniture, per non incorrere nell’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione – MEPA.
Valutata la congruità dell'offerta, per le motivazioni sopra espresse si propone di
affidare direttamente alla ditta Bertazzoni veicoli speciali Srl con sede in Via delle
Basse, 6, 43044 Collecchio PR CF/P.IVA n.00188120349 impegnando l'importo
complessivo di Euro 6.021,92 Iva 22% inclusa al Capitolo 1150140 del Bilancio di
previsione 2021.
L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
•
•
•

Visti: l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del 18.8.2000;
Lo Statuto Comunale;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•

La Delibera del Consiglio Comunale del 29 aprile 2021 n. 22 di “Approvazione

•
•
•

•
•
•

DUP 2021-2023”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 30 aprile 2021 n. 23 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023”;
La Delibera di Giunta Comunale del 30 aprile 2021 n. 87 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023”;
Il provvedimento prot. 44224/2019 del 31/05/2019 di assegnazione dell'incarico
di posizione organizzativa alla funzione di Comandante del Corpo di Polizia
Locale;
Visto il preventivo pervenuto in data 21.12.2021 recante protocollo n.98172;
Vista la disponibilità economica al Capitolo 1150140 del Bilancio di previsione
2021;
Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello
stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
DETERMINA

1. Di procedere all'affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs.
50/2016, e dell’ art.1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, della
fornitura di n.5 kit di materiale consumabile di infortunistica stradale al prezzo
complessivo di Euro 4.936,00 oltre Iva di legge, comprensivo delle spese di
spedizione, dando atto che il fornitore è la ditta Bertazzoni veicoli speciali Srl
con sede in Via delle Basse, 6, 43044 Collecchio (PR) CF/P.IVA n.00188120349;
2. Di impegnare a tal fine la somma di Euro 6.021,92 Iva Inclusa per i motivi di
cui in premessa al capitolo 1150140 del bilancio di previsione 2021;
3. Di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato;
4. Di trasmettere l'ordine diretto di acquisto alla società Bertazzoni veicoli
speciali Srl con sede in Via delle Basse, 6, 43044 Collecchio (PR), mediante
scambio di lettera commerciale a mezzo posta elettronica certificata (PEC);
5. Di dare altresì atto che gli allegati alla presente Determinazione Dirigenziale
non sono parte integrante sostanziale e vengono conservati sulla scorta degli
atti d'ufficio e che la scadenza dell'obbligazione è prevista entro il mese di
dicembre 2021;
6. Di trasmettere la presente determinazione al Dirigente del Settore Finanziario
per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 del 18/08/2000
dando atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione
del suddetto visto;
7. Di procedere alla liquidazione degli importi relativi alla fornitura di cui
all'oggetto ai sensi del vigente Regolamento di contabilità a seguito di
emissione di regolare fattura da parte della società Bertazzoni veicoli speciali Srl
nei limiti dell’importo impegnato, nell'esercizio di competenza 2021;
8. Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 non sussiste
alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti nè del
Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore.
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