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Ci ttà Metropolitana di Milano
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE: CORPO POLIZIA LOCALE
Servizio: Amministrazione del Settore, Gestione del personale e Protezione Civile

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 TUEL E DEL DLGS 50/2016 PER LA
FORNITURA DI N.05 KIT ATTREZZATURE TECNICHE PER RILIEVO DI SINISTRI
STRADALI. INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DEGLI ELEMENTI
ESSENZIALI DEL CONTRATTO.
IMPORTO A BASE D'ASTA COMPLESSIVO EURO 3.250,00 IVA ESCLUSA.
CIG: ZA023DF11C

Determinazione del Dirigente adottata in data 08/06/2018 n. 803

Proposta N°: 967

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 TUEL E DEL DLGS 50/2016
PER LA FORNITURA DI N.05 KIT ATTREZZATURE TECNICHE PER RILIEVO DI
SINISTRI STRADALI. INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E
DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO.
IMPORTO A BASE D'ASTA COMPLESSIVO EURO 3.250,00 IVA ESCLUSA.
CIG: ZA023DF11C

A norma del regolamento regionale del 13/07/2004 n.04, i mezzi di trasporto destinati ad uso
esclusivo di Polizia locale devono essere obbligatoriamente equipaggiati con attrezzature elencate nel
regolamento stesso in modo da consentire all'operatore un immediato utilizzo.
Da verifiche effettuate sui mezzi attualmente in servizio, si è appurato che buona parte della dotazione
obbligatoria necessita di sostituzione per consumo e/o usura. Necessita pertanto integrare le dotazioni
tecniche dei veicoli con n.05 specifici kit con le dotazioni indicate dal citato regolamento.
I kit dovranno contenere specifiche attrezzature riportate in apposita richiesta di offerta da approvare
con il presente atto.
Da indagini di mercato effettuate è emerso che il costo unitario per ogni specifico kit si aggira
indicativamente intorno a €. 650,00 più imposta ai sensi di legge. Per l'acquisto di n.05 kit è prevista
pertanto la spesa di €.3.250,00 più imposta ai sensi di legge.
Sul mercato elettronico al portale Mepa di Consip è accreditata la ditta Bertazzoni S.r.l. avente sede Via
delle Basse, 6-43044 Collecchio (PR) C.F. n.00188120349 società operante nel campo degli
allestimenti di veicoli speciali e delle attrezzature tecniche per veicoli di Polizia locale.
Rilevato che, 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
adeguatamente motivato e richiamate le nuove linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
n.04/2018 recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” che prevedono al punto 4.2.2 la nuova soglia per l'affidamento diretto di forniture per
importi compresi tra €.1.000,00 ed €. 5.000,00 con obbligo al ricorso del mercato elettronico di
Consip o Sintel, si propone per le motivazioni espresse, di formulare idonea richiesta di offerta
mediante il mercato elettronico Mepa del portale Consip invitando la società Bertazzoni S.r.l. come
unico operatore economico.
L'importo a base d'asta è stimato in Euro 3.250,00 al netto delle imposte ai sensi di legge e trova
copertura al Capitolo n.2150010 EX931746000 VIGILANZA STRADALE: ACQUISIZIONE BENI MOBILI
MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (AVANZO DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA
FF24) del bilancio di previsione 2018, capitolo finanziato dal capitolo di accertamento n.3020090.
Il criterio di aggiudicazione del servizio sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c.4 lettera b)
del citato decreto n.50/2016 in quanto trattasi di prodotto con caratteristiche standardizzate.
A tal fine è stato predisposto apposito atto denominato “Disciplinare di procedura e capitolato d'oneri
- R.d.O.“ per la procedura di gara allegato agli atti per l'approvazione.
CODICE RESP. DI
PROCEDURA

CENTRO DI COSTO

CGU/SIOPE

CIG

S07.1

S1.401 100%

2502/U.2.02.01.05.999

ZA023DF11C

CUP

ALBO BENEFICIARI

MODALITA' DI
PAGAMENTO

P.IVA/CF

Non previsto

Non previsto

BONIFICO BANCARIO

00188120349

Si dà atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento 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. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di
stabilità 2016).
L'INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
•

Visto il D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

•

Visto il D.Lvo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

•

Visto l’art. 43 dello Statuto Comunale;

•

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 20/12/2017 di “Approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2018-2020 e relativi allegati;

•

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.1 del 11/01/2018 di approvazione del Piano esecutivo
di gestione (PEG) organicamente unificato con il piano della performance per il triennio 20182020;

•

Visto il provvedimento prot. 714/2017 di assegnazione della posizione organizzativa al
Comandante Fabio Massimo Crippa;

•

Visto il provvedimento prot. 95680/2016 di individuazione del Comandante del Corpo di
Polizia Locale dal 1 gennaio 2017

•

Visto il D.Lgs n.50/2016 integrato dalle linee guida dell'Anac n.04/2018;

•

Vista la disponibilità economica al capitolo n.2150010 EX931746000 VIGILANZA STRADALE:
ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (AVANZO DA
SANZIONI CODICE DELLA STRADA FF24) del bilancio di previsione 2018, capitolo finanziato dal
capitolo di accertamento n.3020090;
DETERMINA

•

Di indire procedura negoziata mediante piattaforma telematica acquistinrete.it-Mepa, nelle
modalità previste dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento della
fornitura di n.05 kit di infortunistica stradale invitando la società Bertazzoni S.r.l. avente sede
Via delle Basse, 6-43044 Collecchio (PR) C.F. n.00188120349, come unico operatore
economico per le motivazioni espresse in premessa;

•

Di approvare i seguenti allegati di gara:
•

Disciplinare di procedura e capitolato d'oneri (R.d.O.)

•
Modelli A e B di autocertificazione relativi al possesso dei requisiti di partecipazione
rispettivamente per persone fisiche e per persone giuridiche;
•

Di prenotare in via presuntiva l'importo complessivo a base d'asta di Euro 3.965,00 Iva inclusa

per i motivi di cui in premessa al capitolo n.2150010 EX931746000 VIGILANZA STRADALE:
ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (AVANZO DA
SANZIONI CODICE DELLA STRADA FF24) del bilancio di previsione 2018, capitolo finanziato dal
capitolo di accertamento n.3020090;
CODICE RESP. DI
PROCEDURA

CENTRO DI COSTO

CGU/SIOPE

CIG

S07.1

S1.401 100%

2502/U.2.02.01.05.999

ZA023DF11C

CUP

ALBO BENEFICIARI

MODALITA' DI
PAGAMENTO

P.IVA/CF

Non previsto

Non previsto

BONIFICO BANCARIO

00188120349

•

Di dare atto che l’importo definitivo, cosi come risultante dalla procedura di gara, sarà definito
con apposito atto del titolare di posizione organizzativa congiuntamente all’approvazione delle
risultanze di gara;

•

Di dare atto che la deliberazione dell’ANAC 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa l’entità della
contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, non prevede la quota da
versare da parte delle stazioni appaltanti per contratti inferiori a Euro 40.000,00;

•

Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente
provvedimento 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. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
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 TUEL D.Lgs 267/2000.

•

il Responsabile Titolare di Posizione
Organizzativa
Fabio Massimo Crippa / INFOCERT SPA

