Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Registro
Unico

898 / 2015

Area

Staff

OGGETTO: ACQUISTO VETTURA SEAT LEON TARGATA DY323LX, ATTUALMENTE
IN NOLEGGIO FULL SERVICE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA
"NOLEGGIO AUTOVEICOLI 6", PER IL COMANDO DI POLIZIA
LOCALE. CIG. Z48157C7A7.
IL D I R I G E N T E

Premesso:
- che il Comune di Bassano del Grappa ha in essere, con scadenza 1 e 8 agosto 2015, un
contratto di noleggio inerente n. 2 veicoli SEAT LEON attrezzati per il servizio di Polizia Locale
targati DY322LX e DY323LX, forniti tramite noleggio full service, convenzione presente in Consip
denominata “noleggio autoveicoli 6”, dall’operatore economico LeasePlan Italia S.p.A., Viale
Alessandro Marchetti, 105 00148 Roma, codice fiscale, partita i.v.a. e numero di iscrizione nel
registro delle imprese di Roma 02615080963;
- che il Comando di Polizia Locale ha necessità di continuare a disporre di almeno uno dei due
veicoli per l’assolvimento delle proprie funzioni istituzionali e che la proroga prevista dal
contratto stesso è già stata utilizzata e non è più possibile usufruirne;
- che l’articolo 1 comma 144 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, come successivamente
modificato ed integrato, nel testo attualmente vigente prevede che “le disposizioni dei commi da
141 a 143 (limitative dell’acquisto) non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del
Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, nonché
per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti
all’estero”;
- che i predetti veicoli - regolarmente manutentati, sempre ed esclusivamente utilizzati dalla
scrivente amministrazione – risultano ancora in buone condizioni;
- che il Comando di Polizia locale ha indicato, su valutazione dello stato dei veicoli da parte degli
agenti addetti all’utilizzo degli stessi, quale veicolo da acquisire quello targato DY323LX;
- che l’operatore economico che noleggia il veicolo prevede, in collegamento con la convenzione
Consip citata, la possibilità di riscatto - acquisto del medesimo;
- che l’ operatore economico LeasePlan Italia S.p.A., interpellato, ha espresso la disponibilità alla
cessione del predetto veicolo a favore del Comune di Bassano del Grappa per un importo
complessivo di euro 6.348,00, comprensivo di i.v.a. e di costo per passaggio di proprietà;
- che tale prezzo appare congruo, soprattutto in considerazione del fatto che i veicoli sono già
attrezzati per il servizio di polizia locale nonché per il loro stato, anche in raffronto ai prezziari
pubblicati sulle riviste specializzate in materia;
- che per la fornitura in oggetto si può ricorrere alla procedura in economia mediante
affidamento diretto prevista nel regolamento comunale per gli acquisti di beni e servizi in
economia;
- che nella piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione non è previsto
una tipologia di prodotti, vendita di autoveicoli usati concessi in noleggio, corrispondente a
quella in oggetto;
- che non sono previsti ulteriori acquisti di veicoli né nuovi né usati per l’anno 2015;
- che la predetta LeasePlan Italia S.p.A. ha indicato le modalità da porre in essere per l’acquisto
del veicolo nonché trasmesso la relativa documentazione;

- che tra le modalità per l’acquisto è compreso il pagamento della somma indicata mediante
bonifico bancario intestato a LeasePlan Italia S.p.A. BANCA POPOLARE DI BERGAMO Largo
Salinari, 24 Cap 00142 ROMA IBAN: IT 66 S 05428 03201 000000002821;
- che trattandosi di prestazione collegata alla convenzione Consip citata ma nella medesima non
ricompresa direttamente si è acquisito uno smart cig identificato dalla seguente stringa
Z48157C7A7;
Ritenuto perciò, ai sensi dell’articolo 3 del citato Regolamento comunale per gli acquisti di beni e
servizi in economia, di individuare tra le altre, quale tipologia di spesa che può formare oggetto
di negoziazione secondo la procedura in economia, anche la fornitura in oggetto;
Stabilito, altresì, ai sensi dell’articolo 9 dei citato regolamento, che per importo fino al limite di
spesa non superiore ad euro 10.000,00 per ogni singolo appalto con l’ulteriore limite di spesa
complessivo annuale inferiore ai 40.000,00 euro, per tale tipologia di fornitura, si possa
procedere, considerati i criteri di economicità e di efficienza che devono guidare l’azione
amministrativa, con affidamento diretto previa verifica della congruità economica;
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all’acquisizione del predetto veicolo
direttamente dall’operatore economico con il quale si era stipulato, aderendo ad apposita
convenzione Consip, il contratto di noleggio, considerato che, non è possibile chiaramente,
rivolgersi ad altri operatori economici;
Dato atto che il presente atto viene assunto dal Servizi di Staff in quanto collegato a contratto di
noleggio degli stessi Servizi, nella formula giuridica dell’adesione a convenzioni Consip;
Precisato che, considerata la natura della fornitura in oggetto, non vi sono rischi da interferenza
ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008;
Visto l’art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e art. 107 (funzioni e responsabilità
dirigenza) del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico Enti Locali – TUEL;
Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 14.7.2003,
come successivamente modificato ed integrato;
Vista la deliberazione n. 109 del 22/12/2014 avente per oggetto: “Approvazione dell’atto
presupposto Documento unico di programmazione, del bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2015-2017”;
Vista la deliberazione di G. C. n. 5 del 13 gennaio 2015 avente ad oggetto “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2015- 2016 – 2017”, dichiarata
immediatamente eseguibile;
DETERMINA
1) di approvare la premessa che si intende qui integralmente riportata;
2) di acquistare il veicolo usato SEAT LEON 1.9, attrezzato per i servizi di polizia locale, targa
DY323LX dall’operatore economico LeasePlan Italia S.p.A., Viale Alessandro Marchetti, 105
00148 Roma, codice fiscale, partita iv.a. e numero di iscrizione nel registro delle imprese di
Roma 02615080963;
3) di corrispondere, una volta divenuta esecutiva la presente determinazione, su presentazione
di fattura, al predetto operatore economico onde procedere alla formalizzazione dell’acquisto, la
somma omnicomprensiva di i.v.a. e delle spese per il passaggio della proprietà di euro 6.348,00
mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche intestato a
LeasePlan Italia S.p.A., BANCA POPOLARE DI BERGAMO Largo Salinari, 24 Cap 00142 ROMA
IBAN: IT 66 S 05428 03201 000000002821 indicando come causale acquisto veicolo Seat Leon
1.9, attrezzata per i servizi idi polizia locale, targato DY323LX da parte del Comune di Bassano
del Grappa per il Comando di Polizia Locale;
4) di assumere il relativo impegno di spesa sul seguente capitolo di spesa:
Bilancio
pluriennale
2015

Capitolo
48700

Descrizione
Acquisto
automezzo per
polizia locale

Missione
3

Programma
1

Titolo
1

Macro
aggregato
103

Importo
6.348,00
iva
inclusa

5) di dare atto che il veicolo viene acquistato per le esigenze del Comando di Polizia Locale ai
sensi dell’articolo 1 comma 144 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, come successivamente
modificato ed integrato, nel testo attualmente vigente;
6) di dare atto che la relativa documentazione inerente l’acquisto, contenente la proposta
irrevocabile d’acquisto nonché i modulo per il passaggio al Pubblico Registro Automobilistico,
verrà sottoscritta dal Dirigente Servizi di Staff.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:
E/U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO

