
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE MANUTENZIONI SERVIZI SUAP

Ufficio Manutenzioni e Servizi 

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 843 del 28/11/2019

        
                                                                                                
             

OGGETTO: Manutenzione sui pneumatici del Land Rover e della Fiat Tipo in 
dotazione al Comando di Polizia Locale. Impegno ed affidamento. 
CIG ZD82AE08E0

IL RESPONSABILE

Vista la delibera di Giunta Comunale n.155 del 06/10/2017 di modifica dell’assetto 
Organizzativo dell’Ente “macrostruttura”;
Visto il Decreto Sindacale prot. n.7029 del 20/05/2019, relativo al conferimento dell’incarico
per le funzioni di Responsabile del Settore VI – Manutenzione – Servizi- SUAP;
Accertata la competenza del Settore alla trattazione di questo Procedimento;
Visto il  D.Lgs.n.267  del  18.08.2000  di  approvazione  del  Testo  Unico  delle  Leggi
sull’ordinamento degli Enti locali;

Premesso:

- che il Comune di Castellana Grotte è dotato di un parco macchine che necessitano
continua manutenzione (parti elettriche, meccaniche, carrozzeria e pneumatici);

-  che tra  l’altro  durante  il  periodo  invernale  le  precipitazioni  nevose  ed  i  fenomeni  di
pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazione di pericolo
per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

- che la Polizia Locale, svolgendo anche Servizio di Protezione Civile, deve avere mezzi
idonei  in  grado  di  circolare  in  sicurezza  in  qualsiasi  situazione  meteorologica,  con
pneumatici idonei alla marcia anche su neve e su ghiaccio;

- che si è manifestata pertanto la necessità di sostituire i pneumatici al Land Rover targato
YA102AA (ormai  usurati)  e  alla  Fiat  Uno  targata  YA217AA (montaggio  di  pneumatici
invernali), in dotazione al Comando di Polizia Locale;
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-  che   per  effettuare  la  fornitura  e  la  sostituzione  di:  n.4  pneumatici  7.00*16  SUV
MICHELIN e n.  4  CAP per  il  Land Rover  e  di  n.  4  pneumatici  205/55/16 Good Year
Pneumatici  Termici  (compresa  la  convergenza)  per  la  Fiat  Uno,  è  stata  richiesta
disponibilità e preventivo al “Centro assistenza Pneumatici di Nitti Angelo” da Castellana
Grotte,  che ha quantificato come segue l’intervento:

• fornitura e prestazione Land Rover  al costo di € 491,81 oltre iva 22%, per un
totale di € 600,00;

• fornitura e prestazione Fiat Uno  al costo di € 299,18 oltre iva 22%, per un
totale di  € 365,00;

Ritenuto,  pertanto, necessario assumere un  impegno   di   spesa   di  €. 965,00, I.V.A.
2 2%  c o mp r e s a , per  la  fornitura  e  la  sostituzione  di:  n.4  pneumatici  7.00*16  SUV
MICHELIN  e  n.  4  CAP per  il  Land  Rover  e  di  n.  4  pneumatici  205/55/16  Good  Year
Pneumatici Termici (compresa la convergenza) per la Fiat Uno in dotazione al Comando di
Polizia Locale;

Considerato che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è
possibile l’affidamento diretto al “Centro assistenza Pneumatici di Nitti Angelo” per la specifica
competenza di cui si tratta e per le seguenti ragioni:

a) il principio di economicità (che impone alle amministrazioni un uso ottimale delle
risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del
contratto)  è garantito dalla  circostanza che la ditta  affidataria ha proposto per  la
fornitura e la prestazione  di  che trattasi  un  prezzo  ritenuto economicamente più
vantaggioso per l’Ente;

b) il principio della tempestività (che richiede sia la tempestiva risposta ai fabbisogni
programmati o rilevati dall’ente, sia la celere acquisizione della prestazione) viene
assicurato  mediante  l’esecuzione  tempestiva  dell’intervento,  che consente  di  non
interrompere il Servizio Pubblico reso dalla Polizia Locale;

c) il  principio  della  trasparenza (che  consiste  nel  garantire,  in  favore  di  ogni
potenziale offerente, un adeguato livello di conoscibilità delle procedure di gara, ivi
comprese le ragioni che sono alla base delle scelte compiute dall’amministrazione,
anche al fine di consentire il controllo sull’imparzialità), viene garantito sia dal rispetto
degli specifici obblighi di  pubblicità posti dall’articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché
dall’articolo 29 del d.lgs 50/2016;

Ritenuto  con  questo  atto,  di  aver  soddisfatto  i  principi  di  economicità  e  trasparenza
nell’azione amministrativa, ed essendo ampiamente stati  dimostrati  da parte del  “Centro
assistenza Pneumatici di Nitti Angelo” da Castellana Grotte i requisiti di carattere generale;

Visti:
- l’articolo 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n.

56/2017, che recita: “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la
stazione  appaltante  può  procedere  all’affidamento  diretto  tramite  determina  a
contrarre  o  atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo  semplificato,  l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso
da parte  sua dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché il  possesso dei  requisiti
tecnico –professionali, ove richiesti”;
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Dato Atto che  trattandosi  di  fornitura  di  servizi  d’importo  inferiore  ai  40.000  euro,  per
l’affidamento trovano applicazione le disposizioni contenute nell’articolo 36 comma 2 lettera
a) e nell’articolo 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016:
- Articolo 36 c. 2 “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, giusta art.25 comma 1,lettera
b1) del D.Lgs n.56/2017;

Vista  la vigente normativa recante disposizioni per la realizzazione della spesa Pubblica,
stabilisce  che  le  amministrazioni  pubbliche  devono  ricorrere  al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), o ad altri Mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di
beni e Servizi, di importo pari o superiore a euro 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, art. 1 comma 450 della Legge 27.12.2006 n. 296 così come modificato dal
comma 130 dell’art. 1 della Legge 30.12.2018 n. 145;

Letta la Circolare dell’ANAC avente ad oggetto: Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, 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”;

Considerato che le linee guida pubblicate dall’Autorità in parola trovano piena applicazione
nei contenuti e nelle forme espresse nel presente atto;

Verificata  la  regolarità  del  DURC del  “Centro assistenza Pneumatici  di  Nitti  Angelo”  P.I.
03356360721;

Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali” e, in particolare:
 l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa

la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2,
che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

  l’articolo  151,  comma  4,  il  quale  stabilisce  che  le  determinazioni  che  comportano
impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio
finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

 gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 l’articolo  192,  che  prescrive  la  necessità  di  adottare  apposita  determinazione  a

contrattare  per  definire  il  fine,  l’oggetto,  la  forma,  le  clausole  ritenute  essenziali  del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne
sono alla base;

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
-  l'art. 4 comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e  smi che prevede la distinzione
delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e
responsabilità  dei  dirigenti,  riservando  a  questi  ultimi,  tra  l'altro,  i  compiti  di  gestione
amministrativa;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25”
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sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, ed in particolare l’art. 62, del D.Lgs 50/2016;
- il Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n.50”.
- il D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada e ss.mm.ii.);
Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;
Visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa;
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1) di riconoscere ,  per le motivazioni espresse nelle premesse del presente atto, al
“Centro assistenza Pneumatici di Nitti Angelo” da Castellana Grotte – P.I. 03356360721
la fornitura e la sostituzione di: n.4 pneumatici 7.00*16 SUV MICHELIN e n. 4 CAP per il
Land Rover e di n. 4 pneumatici 205/55/16 Good Year Pneumatici Termici (compresa la
convergenza)  per  la  Fiat  Uno,  in  dotazione al  Comando di  Polizia  Locale,  per  un
importo complessivo di  € 965,00 iva 22% compresa, ai  sensi dell’art.  36, comma
2.,lett.a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;  

2) di  impegnare ed imputare  la  somma complessiva di  €.  965,00 compresa I.V.A.
come per  legge,  sul  Bilancio di  previsione finanziario  anno 2019,  al  cap.  484/01
epigrafato:  “Funzionamento  e  manutenzione  mezzi  di  trasporto  servizi  di  P.S.  -
prestazione di servizio”, somma già prenotata;

3) di dare atto che il “Centro assistenza Pneumatici di Nitti Angelo” da Castellana Grotte,
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge
n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche; 

4) di  stabilire che  alla  liquidazione  della  predetta  somma,  al  “Centro  assistenza
Pneumatici  di  Nitti  Angelo” si  procederà  nel  rispetto  delle  norme  vigenti  sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e
successive modifiche, ovvero:

 senz’altra formalità all’accettazione, da parte del Responsabile del Settore VI, della
fattura  elettronica  trasmessa  al  codice  univoco  ufficio  VGDXQP,  per  eseguita
fornitura e resa prestazione in termini qualitativi e quantificativi;

 alla ricezione del Durc richiesto telematicamente agli uffici preposti;
5) rilevato che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi

dell’art.  6 bis  della  legge 241/90 del  DPR 62/2013 e del  Regolamento recante il
Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici,  nei  confronti  del  sottoscritto
Responsabile che adotta il presente atto e del responsabile del procedimento;

6) di pubblicare  il  presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale dell’Ente, nella sottosezione bandi di gara e contratti, in ottemperanza
agli  obblighi di  pubblicazione di  cui  al  combinato disposto dell’ art.  37 del  D.Lgs.
33/213 e 29 del D.Lgs. 50/2016;

7) di  trasmettere il  presente  provvedimento,  in  applicazione  delle  leggi  sopra
richiamate, al Settore finanziario, per i successivi adempimenti di competenza.
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Il  presente  atto  viene  trasmesso  alla  Segreteria  per  la  raccolta  ufficiale  e  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del  sito istituzionale del  Comune di  Castellana
Grotte  consultabile  all’indirizzo  web  www.comune.castellanagrotte.ba.it/,  dopo  la
sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai  sensi
dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000. 

Il Responsabile dell’istruttoria

 Patrizia Mastrosimini

Il Responsabile del Settore 
Arch.  Marcella Marrone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale
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regolamento per l’accesso agli atti del Comune di  Castellana Grotte

Documento firmato digitalmente

http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/

