COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 5 del 16/01/2018
AREA TECNICA
Servizio Tecnico Lavori Pubblici - Manutenzione - Ambiente e Protezione Civile
Oggetto:

ACQUISTO DI AUTOCARRO IVECO DAILY PER MANUTENZIONI
ESTERNE SQUADRA CANTONIERI (CIG Z7A2124754). PROVVEDIMENTI
il Responsabile delegato dell'Area

Visto
• il D. lgs 30 marzo 2001 n. 165;
• il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze
dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l’art. 183,
concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
• il decreto di assegnazione temporanea del 02/01/2018 prot. n. 40, il quale nomina
Responsabile dell’Area Tecnica, con effetto dal 01/01/2018 al 31/03/2018, il dipendente
Barani Giovanni;
• lo Statuto comunale e in particolare l’art. 48 “Principi e criteri fondamentali” del Capo 8
“Uffici e personale” che detta le competenze dei responsabili;
• il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e
seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
• il Regolamento comunale di Contabilità e in particolare l’art. 33 relativo all’impegno di
spesa;
• il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di giunta comunale
n. 12 del 24/01/2014;
Richiamate
• la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 22.03.2017, immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione
per il periodo 2017-2019;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 22.03.2017, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017;
• la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 05/07/2017, immediatamente eseguibile, in ordine
alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2017;
Visti:
• l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011);
i quali, nel disciplinare le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio, stabiliscono che:
a) possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le
partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi
di somma urgenza;

b) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere
pagate in dodicesimi;
c) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla
legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e
le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
d) nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei
dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della
competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti
degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato;
Preso atto che
• il Comune di Bomporto è proprietario di n. 4 autocarri e n. 1 porter piaggio (in procinto di
essere dismesso) utilizzati per i servizi esterni da parte della squadra cantonieri;
• l'autocarro Iveco Daily targa AD 272 ZT con ruote gemellate ha ormai raggiunto un grado di
vetustà elevato ed ha ormai percorso Km 270.000 circa;
Considerato
• che l'autocarro Iveco Daily targa AD 272 ZT equipaggiato con cassone ribaltabile trilaterale
e dotato di ruote posteriori gemellate ha un utilizzo estremamente versatile e viene
adoperato dalla squadra cantonieri esterna in diverse operazioni tra le quali:
1) trasporto di materiali edili ribaltabili (ghiaia, stabilizzato, ecc..);
2) trasporto spargisale per salatura invernale delle strade comunali;
3) trasporto di materiali di vario genere;
Preso atto che
• in luglio 2017 si è provveduto a compiere la revisione, eseguita e conforme, dell'autocarro
sopracitato, anche se la ditta che ha provveduto alle operazioni di revisione ha prospettato
per l'anno 2018 numerosi interventi meccanici e di carrozzeria al fine di rendere l'autocarro
nel pieno della sua efficienza;
Considerato
• che l'autocarro Iveco Daily targa AD 272 ZT risulta ormai avere raggiunto un grado di
vetustà talmente elevato che qualsiasi intervento di meccanica e di carrozzeria risulterebbe
inappropriato;
Preso atto che
• risulta maggiormente vantaggioso dal punto di vista operativo provvedere all'acquisto di un
autocarro di nuova fabbricazione avente le medesime caratteristiche tecniche di quello
vetusto sopracitato e riassumibili come segue:
“Iveco Daily 3,5 tonn” con ruote posteriori gemellate allestito con:
1. cassone posteriore trilaterale ribaltabile elettroidraulico;
2. cambio meccanico 6 velocità – 350 nm;
3. configurazione assi 4 x 2;
4. guida sinistra;
5. passo 3000 nm;
6. potenza motore 2.3 L 116 CV – LD;
7. sospensione anteriore Q – TOR barra di torsione;
8. sospensione posteriore meccanica;
9. versione cabina singola;
10. colore bianco polare.
Considerato

•

che al fine di evadere a quanto richiesto, si rende necessario acquistare un nuovo autocarro
Iveco Daily 35 C12 Euro 6 allestito con cassone trilaterale ribaltabile, di cui sopra, con un
costo stimato totale presunto di € 29.508,20 IVA esclusa;

Preso atto che
• ai sensi dell’art. 1 c. 450 legge 296/2006 e s.m.i., le Amministrazioni, per gli acquisti di
beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
• il Mercato elettronico della pubblica amministrazione è definito, ai sensi dell'articolo 3
comma 1 lettera bbbb) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 (nuovo codice) s.m.i.; quale
strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi
inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via telematica;
Richiamata
• la Determinazione n. 402 del 11/12/2017 con la quale venivano assunti i seguenti
provvedimenti:
1. di procedere con l'avvio del procedimento per l'acquisto di un autocarro “Iveco Daily
35C12 Euro 6” con cassone posteriore trilaterale ribaltabile di cui all'oggetto, mediante
acquisizione per contratti sotto soglia ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) e c. 6 del D.Lgs.
50/2016 s.m.i., con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4, lettera c), a
mezzo Richiesta di Offerta (RdO), invitando almeno due imprese individuate dal
Responsabile del Procedimento sul portale mercato elettronico Mepa di Consip, con
contratto da stipularsi “a corpo” art. 3 c. 1) lett. ddddd), trattandosi di una fornitura di
importo a base di gara di € 29.508,20 IVA esclusa, approvando i seguenti e principali
requisiti formali di partecipazione:
• rispetto D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e delle linee guida emesse da ANAC;
• dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e relativa linea guida n. 4 ANAC;
2. che le principali condizioni contrattuali risultano essere:
• contratto “a corpo”;
• spese di trasporto incluse;
• IPT incluso;
• Immatricolazione inclusa;
• rispetto della L. 136/2010 e del Codice comportamento dell'Ente allegato alla
deliberazione di C.C. n. 7 del 28/12/2014;
• pagamento in una unica soluzione a fornitura avvenuta, previo acquisizione della
certificazione di regolarità contributiva;
• sottoscrizione del contratto in forma digitale;
• che il presente affidamento risulta inferiore a 40.000,00 € e pertanto il contratto “a
corpo” sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri art. 32 c. 14 D.Lgs. 50/2016
s.m.i.;
• rilascio di tutte le certificazioni necessarie in adeguamento alle normative vigenti;
3. di dare atto che il procedimento in oggetto, essendo d'importo inferiore a € 40.000,00, è
attivato ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.,
mediante selezione dei candidati su piattafoma del mercato elettronico Mepa e nel
rispetto di un criterio di rotazione;
4. di nominare il Responsabile del Servizio Ambiente geom. Giovanni Barani, quale
Responsabile del Procedimento in oggetto, nonchè Direttore all'esecuzione ai sensi
dell'art. 111 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

5. di impegnare l’importo di € 36.000,00 al Capitolo 21280/753/2017 "Acquisto
automezzi” Pdc 2.02.01.01.001, del Bilancio di previsione per l’anno 2017 che presenta
la necessaria disponibilità dando atto che detta obbligazione, giuridicamente
perfezionata, viene a scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2017.
Preso atto che:
• con Richiesta di Offerta n. 1827200 del 19.12.2017, agli atti del Servizio AmbienteManutenzione (corredata di capitolato speciale d'appalto e disciplinare) è stata attivata sulla
piattaforma Consip Me.Pa la gara relativa all'assegnazione della fornitura in oggetto, per
l'importo pari ad € 29.508,20 (oltre ad IVA di legge);
• la scelta del contraente per il servizio di cui sopra è stata effettuata mediante l’utilizzo del
criterio del minor prezzo, aggiudicando alla ditta che avrebbe offerto la percentuale più alta
di ribasso determinando il minor prezzo rispetto a quello posto a base d’asta anche in
presenza di una sola offerta, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i;
• con la predetta gara Richiesta di Offerta n. 1827200 del 19.12.2017 sono state invitate le
seguenti imprese:
1. Iveco Orecchia Spa - Torino (TO);
2. Milano Industrial Spa – Milano (MI);
Preso atto, altresì,
• che entro il termine stabilito 29/12/2017 su piattaforma Consip Mepa, non è pervenuta
nessuna offerta economica, da parte delle ditte invitate, facendo risultare la “gara deserta”;
Accertata
• l'urgenza nel procedere si è provveduto a contattare direttamente un impresa specializzata
Evicarri Spa. - Concessionaria IVECO con sede in via Meccanica,42 – 41018 San Cesario
(MO),e avente sede legale in Via Cartesio 33/f località Bagno di Reggio Emilia, operante
nel settore di riferimento e presente nella provincia di Modena, al fine di acquisire la
migliore offerta secondo la formula del prezzo più basso o minor prezzo sulla scorta di un
capitolato speciale dotazionale redatto dal Responsabile d' Area;
• la vicinanza del fornitore nelle zone di operatività dell'autocarro risulta pertanto garanzia e
certezza di tempi di consegna veloci e di eventuali urgenti manutenzioni;
Ritenuto altresì
• di procedere con la medesima ditta, alla formalizzazione di una Richiesta di Offerta sulla
Piattaforma Intercent-Er;
Accertato
• il rispetto dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., in funzione all'adeguata
motivazione di presupposto all'affidamento diretto “...Fermo restando quanto previsto dagli
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta...”;
• il rispetto alle linee guida emanate da ANAC n. 4;
Dato atto
• che il Responsabile dell’Area ed il Responsabile del Procedimento che nel presente atto
rappresentano il Comune di Bomporto, dichiarano di avere preliminarmente verificato
l’insussistenza a proprio carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in
posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, all’art. 7 del Codice integrativo di
comportamento dei dipendenti comunali e alla Legge 190/2012”;

Dato atto altresì
• che alla presente procedura è stato assegnato il seguente numero di CIG Z7A2124754 ;

Vista
• la Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
tema di normativa antimafia" con particolare riferimento all'art. 3 "tracciabilità dei flussi
finanziari" e art. 6 "sanzioni" e s.m.i.;
Dato atto
• che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
• che il presente provvedimento diviene esecutivo per effetto della sottoscrizione da parte del
Responsabile d'Area competente;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,
1.

di procedere all'indizione di una nuova Richiesta di Offerta per l'acquisto di un autocarro “
Iveco Daily 35C12 Euro 6” con cassone posteriore trilaterale ribaltabile di cui all'oggetto,
sul portale Intercent- ER, invitando la ditta Evicarri Spa. - Concessionaria IVECO con
sede in via Meccanica,42 – 41018 San Cesario (MO) e avente sede legale in Via Cartesio
33/f località Bagno di Reggio Emilia, P.I. 01922620354, individuata dal Responsabile d'Area,
approvando i seguenti e principali requisiti formali di partecipazione:
• rispetto D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e delle linee guida emesse da ANAC;
• dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e relativa linea guida n. 4 ANAC;
• che le principali condizioni contrattuali risultano essere:
• contratto “a corpo”;
• spese di trasporto incluse;
• IPT incluso;
• Immatricolazione inclusa;
• rispetto della L. 136/2010 e del Codice comportamento dell'Ente allegato alla
deliberazione di C.C. n. 7 del 28/12/2014;
• pagamento in una unica soluzione a fornitura avvenuta, previo acquisizione della
certificazione di regolarità contributiva;
• sottoscrizione del contratto in forma digitale;
• che il presente affidamento risulta inferiore a 40.000,00 € e pertanto il contratto “a
corpo” sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri art. 32 c. 14 D.Lgs. 50/2016
s.m.i.;
• rilascio di tutte le certificazioni necessarie in adeguamento alle normative vigenti;

2.

di dare atto che il procedimento in oggetto, essendo d'importo inferiore a € 40.000,00, è
attivato ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante
selezione dei candidati su piattafoma del mercato elettronico Mepa e nel rispetto di un
criterio di rotazione;

3. di nominare il Responsabile della Area Tecnica geom. Giovanni Barani, quale Responsabile
del Procedimento in oggetto, nonchè Direttore all'esecuzione ai sensi dell'art. 111 comma 2
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
4. di dare atto che la copertura della somma di € 36.000,00 è stata già impegnata con
Determinazione n. 402 del 11/12/2017 imputandola al Capitolo 21280-753- 2017 “Acquisto
automezzi”, (I=00629), Pdc 2.02.01.01.001, RRPP dell'annualità 2018 del Bilancio di
Previsione 2017-2019 attualmente in esercizio provvisorio 2018 ai sensi dell'art. 163 del
TUEL;

il Responsabile delegato dell'Area
BARANI GIOVANNI / INFOCERT SPA
Sottoscritto digitalmente

