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OGGETTO: Fornitura in convenzione Consip di Veicolo SUBARU FORESTER
e-Boxer Lineartronic con allestimento completo per servizi di
Polizia Locale a norma del REGOLAMENTO REGIONALE n. 5/2019.
CIG Convenzione 8002190018. CIG Derivato Z4D2FD9406

FORNITURA IN CONVENZIONE CONSIP DI VEICOLO SUBARU FORESTER E-BOXER
LINEARTRONIC CON ALLESTIMENTO COMPLETO PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE
A NORMA DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 5/2019.
CIG Convenzione 8002190018. CIG Derivato Z4D2FD9406
Premesso che:
Il Regolamento Regionale 22 marzo 2019, n. 5 approvato con DGR n. XI/1377 del
18/03/2019, all’art. 8, dispone che i Corpi di Polizia Locale debbano prevedere, con
riferimento agli autoveicoli a loro assegnati, la dotazione di equipaggiamenti speciali
tra cui divisorio interno idoneo a garantire la sicurezza degli operatori di polizia locale
in ragione di almeno il 10% della dotazione totale degli autoveicoli.
Il Corpo di Polizia Locale di Cinisello Balsamo dispone già di n. 01 autoveicolo con le
caratteristiche indicate nel citato regolamento.
Sulla base dei parametri indicati nel Regolamento è necessario implementare la
dotazione di un ulteriore veicolo con le dotazioni e gli equipaggiamenti di sicurezza
previsti.
Tra i lotti di veicoli disponibili in convenzione nella centrale di committenza Consip
all'iniziativa “veicoli per le forze di sicurezza in acquisto-Lotto 6” è stata individuata la
categoria “Autovetture 4x4 grandi per usi di pubblica sicurezza”. Nella categoria
indicata, attiva nella centrale di committenza Consip, è presente l'autovettura Subaru
Forester eBoxer Linertronic fornita dalla società Subaru Italia SpA, con sede in Largo
Negrelli, 1-38061 Ala (TN) equipaggiata di tutti gli allestimenti speciali e le dotazioni
previste dal regolamento regionale n. 5/2019.
Si rende necessario aderire alla citata convenzione per la fornitura di n.01 veicolo
Subaru Forester eBoxer Linertronic MT FREE completa di allestimento come indicato
nel dettaglio di ordine allegato al presente atto.
Il costo complessivo per l'acquisto del veicolo sopra descritto è pari a € 36.275,32=
oltre Iva di legge come da dettagliato quadro economico riportato nell'ordine allegato
al presente atto. L’attività trova copertura al capitolo 2150010 VIGILANZA STRADALE:
ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (art.
208 c.4 lett. B) del Bilancio di previsione 2020.
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 28 luglio 2020 n. 28 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 29 luglio 2020 n. 29 di “Approvazione del
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022”;
La Delibera di Giunta Comunale del 30 luglio 2020 n. 135 di “Approvazione del
Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) organicamente unificato con il piano della
perfomance per il triennio 2020/2022”;
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;
Vista la disponibilità economica al Capitolo 2150010 VIGILANZA STRADALE:
ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE
(art. 208 c.4 lett. B) del Bilancio di previsione 2020;
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 aderire alla Convenzione Consip attiva all’iniziativa “veicoli per le forze di
sicurezza in acquisto-Lotto 6” categoria “Autovetture 4x4 grandi per usi di
pubblica sicurezza” e di procedere alla fornitura mediante ODA alla fornitura di
n. 01 autovettura Subaru Forester eBoxer Linertronic completa di allestimento
per i servizi di Polizia Locale come indicato nel dettaglio di ordine allegato al
presente atto per un costo totale di Euro € 36.275,32 oltre Iva 22% dando atto
che il fornitore è la società società Subaru Italia SpA, con sede in Largo Negrelli,
1-38061 Ala (TN)-P.Iva/C.F. n.01188480220 / 01181690213;
2. Di impegnare a tal fine l'importo complessivo di € 44.186,78 Iva 22% inclusa al
Capitolo 2150010 VIGILANZA STRADALE: ACQUISIZIONE BENI MOBILI
MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (art. 208 c.4 lett. B) del
Bilancio di previsione 2020. Tale spesa trova copertura sull'accertamento n.
224/2020;
3. Di trasmettere l'ordine diretto di acquisto alla società Subaru Italia SpA, con
sede in Largo Negrelli, 1-38061 Ala (TN) mediante il portale telematico Consip.
4. Di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato;

5. Di procedere alla liquidazione degli importi relativi all’attività affidata ai sensi
del vigente Regolamento di contabilità a seguito di emissione di regolare fattura
da parte della società SINORA Srl nei limiti dell’importo impegnato. La scadenza
dell'obbligazione è prevista entro il 31/12/2020;
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 dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del
D.Lgs. n.50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale,
nei confronti nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del
Settore.
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