
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE 

                                                                       

OGGETTO:  Acquisto servizio deposito e demolizione dei veicoli sequestrati,  sottoposti a

fermo  amministrativo,  o  rimossi  perchè  in  stato  di  abbandono,  mediante

ricorso alle procedure in economia ed affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125,

comma 11, del d.lgs. 163/2006, C.I.G.:Z680C8EFE4 – Impegno di spesa Euro

3.000,00.                

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N° 145  del  07 agosto 2013

IL DIRIGENTE 

Premesso:

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data 16.07. 2013, sono stati

approvati:  il  bilancio  di  previsione  per  l'anno  2013,  il  bilancio  pluriennale  per  il

periodo  2013/2015,  la  relazione  previsionale  e  programmatica  per  il  triennio

2013/2015, i relativi allegati, redatti secondo i disposti di cui al D.Lg.vo 118/2011 e

s.m.i.;

• che alla Missione 03– Ordine pubblico e sicurezza – programma 01 – Polizia locale

ed amministrativa   -  macroaggregato (ex intervento del D.Lg.vo 267/2000) 103 –

acquisto beni e servizi -  sono state allocate, tra le altre,  le risorse per il  servizio

deposito e demolizione dei veicoli sequestrati,  sottoposti a fermo amministrativo e

rimossi perchè in stato di abbandono;

• che in base agli atti ordinamentali e gestionali assunti dal Comune, compete a questo

servizio apicale/posizione organizzativa l'assunzione degli  atti  gestionali  inerenti  il

servizio di cui sopra;

• che  è  stata  rappresentata  dall'unità  organizzativa  competente  di  questo  servizio  la

necessità  di  garantire  il  servizio  di  che  trattasi  nel  corrente  anno,  mediante

l'affidamento  dello  stesso  a  ditta  in  possesso  della  necessaria  autorizzazione

prefettizia per svolgere il servizio di depositeria di che trattasi e che garantisca, per

ovvie ed oggettive ragioni di economicità e funzionalità,  la disponibilità di idonee

strutture per il deposito dei veicoli in luogo il più vicino possibile;

 Rilevato e preso atto:

• che,  ai  sensi  dell’art.  26,  comma  3,  della  legge  488/1999,  le  amministrazioni

pubbliche  che  non  abbiano  aderito  alle  convenzioni  Consip  di  cui  al  comma  1

dell’articolo citato, ed intendano espletare autonome procedure di gara per l’acquisto

di beni/servizi comparabili con quelli oggetto delle predette convenzioni, sono tenute

ad utilizzarne i relativi parametri di prezzo e qualità;

• che, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del  D.L. 52/2012, convertito nella legge 94/2012,

le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla



soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della

pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi

dell' articolo 328 del d.P.R. 207/2010;

• che  per  l’acquisizione  delle  suindicate  forniture  di  beni  e  servizi  non  è  possibile

ricorrere alle  convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.a.  ai  sensi  dell’art.  26 della

legge n. 488/1999,  in quanto non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto

servizi comparabili con quelli di cui necessita l' Amministrazione;

• che  anche  sul  MEPA   non  sono  state  rinvenute   offerte  di  servizi   aventi   le

caratteristiche e condizioni ritenute confacenti con le necessità dell'amministrazione;  

• che la spesa assunta necessaria per garantire i servizi di che trattasi per il corrente

anno è stata stimata in € 3.000,00;

Considerato:

• che i suindicati servizi corrispondono a tipologie di voci di spesa acquisibili mediante

ricorso a procedure in economia,  con riferimento a quanto definito nell’art.  35 del

Regolamento  comunale  per  la  disciplina  dei  contratti,  approvato  con  delibera  del

Consiglio  Comunale n.  19 del  27.3.2012, e nell'allegato G alla deliberazione della

Giunta Comunale n. 232 del 28.5.2012, con la quale, da ultimo, sono state individuate

le tipologie di beni e servizi che possono essere acquisiti in economia, ai sensi del

medesimo articolo regolamentare;

• che il valore complessivo dell’acquisizione dei suddetti  servizi per il corrente anno

ammonta ad € 3.000,00, oneri fiscali inclusi, risultando quindi inferiore al valore di

40.000   euro  individuato  dall’art.  125,  comma  11  del  d.lgs.  n.  163/2006   per

l’affidamento diretto, con richiesta di un solo preventivo;

• che  la  Ditta  A.B.C.  Autodemolizioni   De Luca  e  C.  s.r.l.,  con sede  in  Biella  Via

Milano n. 76/a risulta l'unica in Biella autorizzata dalla Prefettura per il servizio di

depositeria ed offre condizioni di prezzo e di servizio valutate congrue in rapporto alle

esigenze dell'Amministrazione;    

• che  tali  elementi  consentono  di  valutare  positivamente  l'affidamento  diretto  della

fornitura dei servizi di cui sopra, alla suddetta ditta;  

Rilevato  che  sono  stati  condotti  accertamenti  volti  ad  appurare  l’esistenza  di  rischi  da

interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti

rischi,  pertanto  non  è  necessario  provvedere  alla  redazione  del  DUVRI.  Non  sussistono

conseguentemente costi per la sicurezza;

Rilevato, inoltre:

• che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità

per  la  Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture  il  Codice  di

identificazione  del  procedimento  di  selezione  del  contraente,  denominato  anche

Codice  Identificativo  Gare  (CIG),  in  base  a  quanto  previsto  dall’art.  1  della

deliberazione del 21 dicembre 2011  della stessa Autorità;

• che  il  CIG  acquisito,  relativo  alla  procedura  di  affidamento  oggetto  del  presente

provvedimento è il n. Z680C8EFE4 ;

• che il CIG è stato richiesto anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3 della legge

n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari nell’ambito degli appalti

pubblici;

Considerato, infine, che per dar corso alla procedura di acquisto dei beni e servizi di cui sopra

è necessario costituire il relativo impegno di spesa;

Visto:



• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n.

267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli art. 107 e 192;

• lo Statuto comunale, con particolare riferimento all'art. 90, relativo alle attribuzioni dei

dirigenti;

• il  d.P.R.  n.  207/2010  Regolamento  di  attuazione  del  Codice  dei  contratti  ed  in

particolare l’art. 328 che fissa le regole di funzionamento del Mercato elettronico;

• il d.lgs n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6;

• la legge 123/2007;

• le Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo

2008 e n. 4 del 7 luglio 2011;

• il d.lgs. n. 163/2006 Codice Appalti, ed in particolare l’articolo 125;

• l’art. 26 della legge 488/1999;

• il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA 

1. Di procedere all'acquisto dei  servizi  deposito e demolizione dei veicoli sequestrati,

sottoposti a fermo amministrativo, o rimossi perchè in stato di abbandono sino al 31

dicembre  2013  mediante  procedura  in  economia,  CIG  n.  Z680C8EFE4 ,  con

affidamento diretto,  ai  sensi  dell'art.  125, comma 11, del  d.lgs.163/2006,  alla ditta

A.B.C. Autodemolizioni  De Luca e C. s.r.l., con sede  in Biella (BI).

2. Di  costituire l’impegno di € 3.000,00 per il finanziamento della spesa necessaria a far

fronte  alle  obbligazioni  giuridiche  derivanti  dall'acquisizione  di  cui  sopra,  con

imputazione della stessa sul bilancio del corrente esercizio finanziario 2013 secondo

quanto segue:

            

BENEFICIARIO : A.B.C. Autodemolizioni  De Luca e C. s.r.l. , con sede  in Biella

(BI); 

FATTORE PRODUTTIVO: S0001332

CGU: 1332

INTERVENTO IMPORTO C.I.G. IMPEGNO

311342170 € 3.000,00 Z680C8EFE4 1998/1999/2000/

2001

3. Di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in

quanto non sono state rilevate interferenze.

4. Di dare atto che il CIG sarà utilizzato anche in relazione a quanto previsto dall’art. 3

della legge  n.  136/2010 in ordine alla  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  nell’ambito

degli appalti pubblici.

5. Di dare atto:

◦ che   per  l’acquisizione  delle  suindicate  forniture  di   servizi  non  è  possibile

ricorrere alle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della

legge n. 488/1999, in quanto non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto

beni e servizi comparabili con quelli di cui necessita l' Amministrazione;



• che  anche  sul  MEPA  non  sono  state  rinvenute   offerte  di  servizi   aventi   le

caratteristiche  e  condizioni  ritenute  confacenti  con  le  necessità

dell'amministrazione;  

6. Di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  trasmesso   alle   strutture   preposte

nell’Amministrazione  al  controllo  di  gestione,  per  l’esercizio  delle  funzioni  di

sorveglianza e  di  controllo previste dall’art. 26 della legge n. 488/1999.

7. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line

ai  fini  della  generale  conoscenza  e  sul  sito  web  comunale  nella   sezione  “

Amministrazione Trasparente” - sottosezione  1° livello “ Bandi di gara e contratti” -

sottosezione 2° livello “ aggiudicazioni gare” , ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 33/2013.

 

                                                        IL DIRIGENTE

                                                                                                (Dr. Gianfranco COTUGNO)

Visto di regolarità contabile attestante  la copertura finanziaria

Biella, 03 dicembre 2013 

F.to Il Ragioniere Capo

                                                                                                                            


