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OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART. 192 TUEL E DEL DLGS
50/2016 INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE
RICHIESTA DI OFFERTA DEL MERCATO ELETTRONICO
ACQUISTINRETE-MEPA CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO
PER LA FORNITURA DI N.8 VELOCIPEDI A PEDALATA ASSISTITA PER
IL SETTORE POLIZIA LOCALE.

Premesso che:
che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3698 del 19 ottobre 2020, Regione
Lombardia ha approvato i criteri per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei
comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di Polizia Locale, per
l’acquisto di dotazioni tecnico/strumentali, rinnovo e incremento del parco veicoli,
destinati alla Polizia Locale – anno 2021.
Considerato che la Direzione Generale Sicurezza di Regione Lombardia, con DDUO 22
ottobre 2020 n. 12524, allegata in atti, ha approvato il bando per l’assegnazione di
cofinanziamenti a favore dei comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni
di Polizia Locale, per l’acquisto di dotazioni tecnico/strumentali, rinnovo e incremento
del parco veicoli, destinati alla Polizia Locale – anno 2021.
Ritenuto che, in relazione alla possibilità di incremento del parco veicoli della Polizia
Locale, al punto B.2 - 1 della citata DDUO sono indicate, come oggetto di acquisto,
biciclette elettriche, ovvero biciclette a pedalata assistita, con batterie a ricarica
elettrica, destinate agli operatori di Polizia Locale per garantire la sicurezza e la fluidità
della circolazione nel centro storico e urbano, al fine di incentivare iniziative di mobilità
sostenibile.
Considerato altresì che la Giunta comunale con Delibera n.29 del 25.02.2021
approvava la relazione progettuale relativa alla fornitura di n.8 velocipedi a pedalata
assistita la cui spesa risulta cofinanziata per il 70% da Regione Lombardia previa
adesione al bando e successiva accettazione ed assegnazione delle risorse.
Atteso che con domanda n.2726796 del 08.03.2021 per mezzo del portale dedicato di
Regione Lombardia si provvedeva a trasmettere
richiesta di assegnazione di
cofinanziamento ex artt. 8 e 25 della L.R. 6/2015 per la realizzazione del progetto
denominato “razionalizzazione delle attivita’ di pattugliamento delle aree urbane:
Creazione delle “Unità di Intervento Base””.
Con atto D.d.u.o. 19 maggio 2021 n. 6683 pubblicato sul BURL serie ordinaria n.21 del
26.05.2021 ed i relativi allegati Regione Lombardia approvava l'assegnazione del
cofinanziamento stesso a favore del Comune di Cinisello balsamo per un importo pari
ad € 12.980,80 corrispondente alla quota del 70% del progetto presentato.
Da indagini di mercato esperite è emerso che la società Bertazzoni veicoli speciali Srl
azienda specializzata nella fornitura e nell'allestimento di veicoli per le forze di polizia,
accreditata sul mercato elettronico acquistinrete-Mepa, è in grado di fornire i
velocipedi richiesti aventi le caratteristiche previste dal bando di Regione Lombardia.
Rilevato che, per quanto concerne la procedura di affidamento della fornitura
menzionata, il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede che L’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi (di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e

42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti) e in
modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole
e medie imprese, la scelta del contraente avvenga mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
Richiamate altresì 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”, dalle quali si evidenzia al punto 4.2.3
che per forniture con importi fino a 20.000,00, la stazione appaltante ha facoltà di
procedere alla stipula del contratto sulla base di un'autocertificazione resa
dall'operatore economico ex DPR 445/2000 secondo il modello di documento di gara
unico europeo (DGUE) per il possesso dei requisiti previsti dall'art.80 del D.lgs
50/2016.
A tal fine si rende necessario procedere all'indizione di procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando formulando una richiesta di offerta attraverso la
centrale acquisti Consip acquistinrete-Mepa per la fornitura di n.8 velocipedi a
pedalata assistita allestiti per i servizi di Polizia Locale individuando come unico
operatore economico la società Bertazzoni veicoli speciali Srl con sede in Via delle
Basse, 6 -43044 Collecchio – Parma, P.Iva/CF 00188120349.
L'importo a base d'asta è stimato in Euro 15.200,00 più imposta ai sensi di Legge per
un ammontare di Euro 18.544,00 Iva 22% inclusa e trova copertura sui seguenti
capitoli di spesa:
• per Euro 5.563,20 al Capitolo n.2150010 ( VIGILANZA STRADALE: ACQUISIZIONE
BENI MOBILI MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (ART. 208 C.4
LETT. B))del bilancio di previsione 2021.
• per Euro 12.980,80 al Capitolo n.2150012 (VIGILANZA STRADALE: ACQUISTO
BENI MOBILI (BICILETTE)) del bilancio di previsione 2021.
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 così come previsto dal D.L. 32/2019
“Sblocca cantieri” convertito in Legge 55/2019.
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.
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 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”;
Visto 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 D.d.u.o. 19 maggio 2021 n. 6683 di assegnazione del cofinanziamento a
favore del Comune di Cinisello Balsamo;

•
•

Vista la disponibilità economica ai Capitoli 2150010 e 2150012 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
Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente recepite:

1. Di indire procedura negoziata mediante lo strumento della richiesta di offerta
della piattaforma telematica acquistinrete.it-Mepa, nelle modalità previste
dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di n.8
velocipedi a pedalata assistita allestiti per i servizi di Polizia Locale invitando la
società Bertazzoni veicoli speciali Srl avente sede in Via delle Basse, 6 -43044
Collecchio – Parma, P.Iva/CF 00188120349, come unico operatore economico
per le motivazioni espresse in premessa.
2. Di approvare il seguente documento di gara:
• Disciplinare di procedura e capitolato d'oneri (R.d.O.);
3. Di prenotare in via presuntiva l'importo complessivo a base d'asta di Euro
15.200,00 oltre Iva di Legge per un totale di Euro 18.544,00 Iva 22% inclusa sui
seguenti capitoli di spesa:
per Euro 5.563,20 al Capitolo n.2150010 ( VIGILANZA STRADALE:
ACQUISIZIONE
BENI
MOBILI
MACCHINE,
ATTREZZATURE
TECNICO
SCIENTIFICHE (ART. 208 C.4 LETT. B)) del bilancio di previsione 2021.
• per Euro 12.980,80 al Capitolo n.2150012 (VIGILANZA STRADALE: ACQUISTO
BENI MOBILI (BICILETTE)) del bilancio di previsione 2021.
4. Di accertare l'importo per Euro 12.980,80 al capitolo n.4020155 (CONTRIBUTO
REGIONALE : cofinanziamento a favore dei comuni per tutte le funzioni di polizia
locale, per l'acquisto di dotazioni tecnico /strumentali, rinnovo e incremento del
parco autoveicoli destinati alla polizia locale) quale quota cofinanziata da
Regione Lombardia per il 70% della spesa come indicato in premessa;
•

5. Di registrare l'operazione come da schema contabile sotto riportato;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. Di dare infine 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.

Il Comandante
FABIO CRIPPA
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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Accertamento
Aggiudicato
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4.02.01.02.001
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12.980,80
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FF19
TRASFERIM
ENTO DA
REGIONE
CAPIT
4020155 CONTRIBUTO REGIONALE : cofinanziamento a favore dei comuni per tutte
le funzioni di polizia locale, per l'acquisto di dotazioni tecnico /strumentali, rinnovo e
incremento del parco autoveicoli destinati alla polizia locale.
REGIONE LOMBARDIA
S1.401 polizia stradale
03 01
2.02.01.05.999
5.563,20
FF208
SANZIONI
CDS ART.
208
2150010 VIGILANZA STRADALE: ACQUISIZIONE BENI MOBILI MACCHINE,
ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (ART. 208 C.4 LETT. B)
BERTAZZONI SRL VEICOLI SPECIALI
S1.400 settore polizia locale e
03 01
2.02.01.01.999
12.980,80
FF19
TRASFERIM
ENTO DA
REGIONE
CAPIT
2150012 VIGILANZA STRADALE: ACQUISTO BENI MOBILI (BICLETTE)
BERTAZZONI SRL VEICOLI SPECIALI
S1.400 settore polizia locale e

