
   COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
C ITTÀ  METROPOLITANA  DI  BARI

 SETTORE POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE RANDAGISMO

Ufficio Polizia Locale

                                                             
Raccolta Ufficiale n. 934 del 21/12/2018

        
                                                                                                
             

OGGETTO: OGGETTO: Acquisto di due autoveicoli per il Corpo di Polizia Locale 
del Comune di Castellana Grotte . 
CIG:Z48267481A

IL RESPONSABILE

Premesso:

che il personale del Comando di Polizia Locale è da sempre impegnato in controlli esterni
con servizio di pattugliamento nel territorio sia nei servizi specifici di polizia stradale che in
ordine ai servizi tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, pertanto necessita di veicoli
adeguati ai servizi giornalieri ;
che il Corpo di Polizia Locale del Comune di Castellana Grotte utilizza attualmente due
veicoli per il servizio di controllo territorio e che a causa dell'usura necessitano di frequenti
interventi manutentivi e di conseguenza risultano antieconomici ;

 visto la deroga ai sensi della legge n. 228/2012 art. 1 comma 4 per il generale divieto di
acquisto di autovetture, per gli  automezzi adibiti  ai fini istituzionali di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica ;

considerato che per l'acquisto di veicoli ad uso della Polizia Locale è previsto nel civico
bilancio la spesa nei limiti di euro 36.000,00 ;

valutata la  necessità  di  provvedere  all'acquisto  di  n.  2  autovetture  comprensive  di
immatricolazione , con rilascio targa Polizia Locale e dotate di allestimento speciale per i
veicoli in uso alla Polizia locale in ottemperanza alla Legge Regionale Puglia  n. 11 del
11.04.2017 ; 
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atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di
più  il  ricorso  a  Centrali  di  Committenza  e  agli  strumenti  telematici  di  negoziazione,
prevede per gli Enti Locali:

- la facoltà di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero, in caso di acquisizioni per via
autonoma,  l’obbligo  di  utilizzare  i  parametri  qualità/prezzo  come  limiti  massimi  la  cui
violazione  determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di
responsabilità amministrativa;

- l’obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori ad € 1.000,00 e al di sotto della soglia
comunitaria,  così  come  disposto  dall’art.  1  comma  450  della  L.  296/2006,  modificato
dall’art.  1,  comma 502 della Legge 208/2015,  la cui  violazione,  anche in questo caso,
determina  la  nullità  del  contratto,  costituisce  illecito  disciplinare  ed  è  causa  di
responsabilità amministrativa”;

considerato che per gli  acquisti  sotto soglia da effettuarsi  attraverso MEPA, il  sistema
prevede la possibilità di scegliere tra un ordine diretto di acquisto (OdA), una richiesta di
offerta (RdO) e la trattativa diretta, a seconda delle esigenze ;

specificato che la RdO è una modalità di negoziazione prevista dal Nuovo Codice degli
appalti Pubblici (D.Lgs 50/2016) che consente all'interno del MEPA di richiedere un' offerta 
a più operatori iscritti nella categoria "Beni-Veicoli e Forniture per la Mobilità .", ottenendo
una riduzione, col criterio del minor prezzo, sul costo della fornitura a base di gara ;

 

considerato che attualmente il  Comando di Polizia Locale è dotato del seguente parco
veicoli :

Modello
Alimentazione

Km
Cilindrata/ Potenza targa o telaio

Anno
immatricolazione

MOTO GUZZI Benz. /7099 CC 750 YA00122 2001

MOTO GUZZI Benz. / 4588 CC 750 YA00123 2001

MALAGUTI Benz. /3453 CC 50 Y2223T 2001

MALAGUTI Benz. /3709 CC 50 Y2223V 2001

FIAT PUNTO Benz. / 136.000 1242-48 YA062AA 2009

FIAT PANDA 4x4 Benz.  /157.000 1242-44 YA063AA 2009

valutata la necessità di permutare i veicoli sopra citati al fine di rientrare nei limiti di spesa
disponibili, per l'acquisto della fornitura in oggetto ; 

considerato che si intende acquistare, per la conformazione del territorio, in particolare il 
centro storico : 
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1) Fiat Panda modello Citycross serie 3 1.2 69 cv 4x2  ;
2) Fiat Tipo 5 Porte E6D tem. 1.4 120 cv Easy euro 6d-Temp 5 posti ;
entrambi i veicoli devono essere comprensivi  di immatricolazione, con rilascio targa Polizia
Locale e dotati di allestimento speciale per i veicoli in uso alla Polizia locale in ottemperanza
alla Legge Regionale Puglia  n. 11 del 11.04.2017 ;

tanto premesso :

ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine alla presente procedura, si inviteranno operatori con
i  quali  non  sussistono  situazioni  di  conflitto  di  interessi  con  il  Responsabile  del
Procedimento per il quale è fatto l’obbligo espresso di astenersi ai sensi della Legge n. 190
del 06/11/2012 per atti endo-procedimentali e per l’emissione del provvedimento finale;

dato atto che per le aziende presenti con proprio catalogo sul portale “ aquistinretepa.it ”,
dedicato agli acquisti della P.A. (piattaforma MEPA) della Consip spa, la fase di verifica del
possesso dei requisiti, come richiesto per Legge, si intende esperita in sede di iscrizione al
suddetto portale; 

considerato che occorre prenotare la somma di € 36.000,00 iva compresa così imputata :
- missione 3 programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2 capitolo 2328/2, epigrafato : acquisto
attrezzature vv.uu Art 208 CdS del bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018 per euro
21.000,00;
- missione 3 programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2 capitolo 2328/4 epigrafato : acquisto
attrezzature  avanzo  di  amministrazione  vv.uu  Art  208  CdS  del  bilancio  di  previsione
2018/2020 annualità 2018 per euro 15.000,00 ; 

visto l’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa; 

visto  l'art.  107  del  Testo  Unico  Enti  Locali  18.08.2000  n.  267  il  quale  prevede  la
competenza dei dirigenti alla adozione di atti che impegnano ente verso i terzi; 

visto il vigente Statuto Comunale; 

visto  il  provvedimento sindacale del 05.10.2018 prot. gen n. 14754 avente per oggetto :
nomina del Responsabile del Settore VII “Polizia Locale - Protezione Civile -Randagismo"; 

visto il  bilancio  di  previsione  finanziario  per  il  triennio  2018-  2020,  approvato  con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 02.03.2018 ;

DETERMINA

1. di  dare  atto che  le  premesse  del  presente  provvedimento  costituiscono  parte
integrante e sostanziale del dispositivo, intendendosi qui tutte riportate e trascritte;

2. di  avviare la  procedura  di  RdO  tramite  MEPA con  il  criterio  del  minor  prezzo
sull'importo a base di gara di euro 29.508,20 oltre iva al 22% per l'acquisto delle
autovetture per la Polizia Locale come da capitolato allegato ;

3. di approvare il capitolato tecnico, il disciplinare di gara, l'allegato "A" e "B" - offerta
economica e lo schema di lettera d'invito, le quali sono parti integranti della presente
determinazione ;

4. di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata con criterio del minor prezzo ;
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     5. di prenotare la somma di € 36.000,00 iva compresa così imputata :
- missione 3 programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2 capitolo 2328/2, epigrafato :
acquisto  attrezzature  vv.uu  Art  208  CdS  del  bilancio  di  previsione  2018/2020
annualità 2018 per euro 21.000,00;
- missione 3 programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2 capitolo 2328/4 epigrafato :
acquisto attrezzature avanzo di amministrazione vv.uu Art 208 CdS del bilancio di
previsione 2018/2020 annualità 2018 per euro 15.000,00 ; 

6. di  dare  atto, che  il  presente  provvedimento  sarà  oggetto  per  gli  obblighi  di
trasparenza,  pertanto  lo  stesso  sarà  pubblicato  nella  Sezione  “Amministrazione
trasparente” , secondo termini e modalità di cui alla vigente normativa in materia. 

 .-.-.-.-.--.-.--.-.-.--..--.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.--.-.-
.

Allegato:

CAPITOLATO TECNICO 

Per l’acquisto di due veicoli nuovi o a chilometro zero a servizio del Corpo di Polizia Locale
del Comune di Castellana Grotte con permuta o cessione di veicoli sotto meglio specificate . 

1) Stazione appaltante : 

Comune di Castellana Grotte via Marconi n. 9 - 70013 Castellana Grotte (BA) Settore VII “ Polizia
Locale  –  Protezione  Civile  –  Randagismo  “  tel.  080.49.00.267  /  080.4965.014  -  Pec:
polizia@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it;

2) Oggetto della Fornitura degli autoveicoli per il Corpo di Polizia Locale : 

ð        FIAT Panda modello Citycross serie 3 1.2 69 cv 4x2 e – City -Cross Euro 6d-temp
comprensivo di immatricolazione, con rilascio targa Polizia Locale e dotati di allestimento
speciale  e  accessori  per  i  veicoli  in  uso  alla  Polizia  locale  in  ottemperanza  alla  Legge
Regionale Puglia n. 11 del 11.04.2017 ;

ð        FIAT  Tipo  5  porte  E6D  tem.  1.4  120  cv  Easy  euro  6d-Temp  , comprensivi  di

immatricolazione,  con rilascio  targa Polizia  Locale  e  dotati  di  allestimento  speciale  per  i
veicoli e accessori in uso alla Polizia locale in ottemperanza alla Legge Regionale Puglia n.
11 del 11.04.2017 ;

3) Caratteristiche dei veicoli:

I veicoli indicati al punto 2) possono essere nuovi di fabbrica o usati a chilometri zero e chiavi in 
mano, idonea alla circolazione, disponibili, con le dotazioni e gli allestimenti di seguito elencati, 
anche migliorativi e così distinti:

ð         Colore carrozzeria Blu notte;

ð         Chiusura centralizzata con telecomando;

ð         Climatizzatore;
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ð         Servosterzo:

ð         Illuminazione vano bagagli;

ð         Software in lingua italiana per sistema vivavoce Bluetooth TM;

Dispositivi di segnalazione sonora e luminosa

I  veicoli  dovranno essere dotati  di  dispositivi  di  segnalazione sonora e luminosa,  conformi a
quanto previsto dalla normativa vigente per le autovetture adibite al servizio operativo:
N. 1 - barra lampeggiante led profilo piatto al altissima resa luminosa con altoparlante di potenza
non inferiore ai 100W, e n. 2 faretti di profondità centrale, di lunghezza proporzionata al tetto del
veicolo  (esempio  similare  barra  modello  BL614SCIMITAR CODE3 ditta indiaunozero oppure
barra Suprema 996 LF dita La Sonora oppure Federal Signal Vama model Legend can Sub.) ;
N. 1 - centralina comprendente: funzione sirena con potenza non inferiore a 100 W con suono
bitonale, controllo remoto con microfono e tasti retroilluminati per controllo luci, sirene e voce la
stessa alloggia nel vano motore ;

Altri dispositivi ed attrezzature

1.  Luce  leggio  posteriore  (  zona  cappelliera)  costituita  da  braccio  snodato  fissato  all’interno
dell’abitacolo con luce attivabile con interruttore (posteriormente può essere applicata anche una
plafoniera a led);

     2. Antifurto con telecomando;
     3. Batteria con il massimo potenziale di amperaggio per il tipo di veicolo che verrà fornito;

4. Estintore a polvere min. 3 Kg, alloggiato in posizione verticale nel relativo supporto installato
nel baule;

5.  Dicitura  Decorazioni  della  carrozzeria  esterna  con  bande  ,  scritte  e  stemmi  in  pellicola
rifrangente,  come  da  normativa  vigente  Regione  Puglia  .  In  particolare  La  scritta  “POLIZIA
LOCALE – PRONTO INTERVENTO TEL. 080.4965.014” e stemma del Comune di Castellana
Grotte (colori istituzionali), da stabilire con l’Ufficio di Polizia Locale;

6. piano scrivania richiudibile nel vano baule che permette all’operatore di scrivere mantenendo
una posizione del corpo corretta e comoda; 

7.  Torcia  ricaricabile,  con  le  alimentazione  da  12  Volt,  batterie  ricaricabili  di  lunga  durata,
resistenza  all’acqua,  autonomia  da  80  a  100  minuti,  di  facile  impugnatura  (formato  tondo),
lampada alogena potenza minima 8 Watt, lunghezza 30/35 cm, diametro testa della torcia pari a
70  mm,  con  segnalatore  giallo  adatto  alla  torcia  fornita,  tasto  doppia  funzione  luce
fissa/lampeggiante. La torcia dovrà essere applicata, con apposito supporto, al piantone centrale
del tipo di veicolo che verrà fornito o comunque in posizione facilmente raggiungibile. Il supporto
stesso dovrà consentire la ricarica delle batterie della torcia ed essere completo di dispositivo di
blocco della corrente a batterie cariche.

8. Astuccio di primo soccorso idoneo per autoveicoli come previsti dal  Decreto Legislativo n.
81/2008 e s.m.i.  

9. Presa per alimentazione 12 W installata nel cofano posteriore.
    

4) Permuta o cessione del parco veicoli sottostante; 

Modello Alimentazione Cilindrata/ Potenza targa Anno
immatricolazione
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Km

MOTO GUZZI Benz. /7099 CC 750 YA00122 2001

MOTO GUZZI Benz. / 4588 CC 750 YA00123 2001

MALAGUTI Benz. /3453 CC 50 Y2223T 2001

MALAGUTI Benz. /3709 CC 50 Y2223V 2001

FIAT PUNTO Benz. / 136.000 1242-48 YA062AA 2009

FIAT PANDA 4x4 Benz.  /157.000 1242-44 YA063AA 2009

5) Manutenzione e garanzia:

1. Il veicolo dovrà essere garantito per un periodo di almeno 24 mesi, dalla data di regolare 
consegna, senza limitazioni di percorrenza.

2.L’allestimento, sia esterno che interno, dovrà essere garantito per un periodo minimo di 24 mesi
dalla data di regolare consegna del veicolo. Durante tale periodo il fornitore dovrà provvedere alla
sostituzione degli apparati che si dovessero guastare senza alcuna spesa per il Committente. La
garanzia  non coprirà  la  sostituzione nel  caso di  danneggiamenti  dovuti  ad  atti  vandalici  e  a
fenomeni naturali violenti (fulmini, grandine, ecc.), nonché calamità naturali. Durante il periodo di
garanzia tutte le spese di trasporto e/o spedizione del materiale necessario per la manutenzione
del  veicolo,  nonché  le  spese di  trasferta  sono  a  carico  del  fornitore.  In considerazione del
gravoso tipo di utilizzo dei veicoli, prevalentemente urbano, che può prevedere lunghe soste
a motore acceso in caso di rilievo sinistri o altre attività che necessitino l’utilizzo degli apparecchi
accessori  alimentati  elettricamente  ed  altre  forme  di particolare  sollecitazione, ispezioni di
controllo, con sostituzione del lubrificante motore, filtri, verifiche livelli e quant’altro necessario
per la corretta manutenzione devono essere comunque previste con  cadenza  minima
annuale, indipendentemente dal chilometraggio raggiunto.

3.Centro  di  assistenza:  la  ditta  aggiudicataria  dovrà  garantire  la  presenza  di  un  centro  di
assistenza nel Comune di Castellana Grotte per il periodo della garanzia prevista per legge.

6) Documentazione da fornire unitamente ai veicoli:

1.Il  Fornitore  dovrà  fornire,  in  lingua  italiana,  la  seguente  documentazione:  manuali d’uso
completi, del veicolo e delle attrezzature/arredi/allestimenti facenti parte della fornitura, elenco di
tutti i componenti utilizzati con marca e codice del produttore; schemi elettrici e funzionali degli
apparati, disegni tecnici, descrizione delle installazioni, schemi di cablaggio;

7) Immatricolazione:

     Il  veicolo  sarà immatricolato  ad uso speciale  con targa “Polizia  Locale”  come da normativa

nazionale vigente.

8) Permuta o cessione o Rottamazione:

con l’acquisto  dei  nuovi  veicoli  si  procederà  contestualmente alla  cessione  dei  veicoli
precedentemente  descritti  e  ogni  spesa  di  trasporto  degli  stessi  sarà  a  carico  della  ditta
aggiudicataria.
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9) Luogo di consegna: 

La consegna avverrà presso il  Comune di Castellana Grotte, Via Marconi n. 9 alla sede del
Comando  di  Polizia  Locale,  previo  contatto telefonico del  comando  richiedente  al numero
telefono 080.4965.014. La ditta aggiudicataria provvederà ad effettuare l’immatricolazione e la
consegna dell’autovettura “chiavi in mano” entro 90 giorni decorrenti la data di comunicazione
dell’avvenuta aggiudicazione. Le spese per l’immatricolazione dei veicoli, nonché per la messa in
strada per la circolazione degli stessi, escluse quelle inerenti la tassa di possesso e la polizza
assicurativa,  sono  a  carico  della  ditta  aggiudicataria.  Qualora  i  beni  consegnati  non
corrispondessero  a  quanto  ordinato  e/o  previsto  dal  presente  avviso,  o  presentino  vizi  di
produzione,  l’Amministrazione aggiudicante potrà,  entro 30 giorni  dalla  consegna,  contestare
detta difformità anche a mezzo Mail alla ditta aggiudicataria, la quale dovrà provvedere alla sua
sostituzione integrale entro 15 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

10) Si rappresenta:

a.   che  i  veicoli  devono  essere  conforme  a  quanto  previsto  dal  Regolamento  Regionale:

“Caratteristiche…, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale uniformi….” ai
sensi dell’art. 12 delle Legge Regionale Puglia n. 37/2011, previste all’art. 1 Comma 1 lettera
a) ed Allegato (A) ;

b.   in caso di ritardi e/o inadempienza, il contratto sarà considerato risolto fatto salvo in tal caso

il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei
limiti dell’utilità ricevuta e ferma restando l’applicazione di una penale in misura non inferiore
al 10 per cento del valore del contratto;

c.   il  fornitore  è  obbligato  a  dare  esecuzione  alla  consegna  entro  90  giorni  lavorativi  a

decorrere dalla data di avvenuta aggiudicazione ;

d.   l’importo complessivo a base di gara per la fornitura dei veicoli, con dotazione e allestimenti

compreso Collaudo presso la M.C.T.C., immatricolazione ad Autoveicolo per uso speciale
adibito  ad uso esclusivo  per  i  servizi  di  Polizia  Locale,  in  merito  a  quanto  disposto  dal
Decreto Dirigenziale del 20 febbraio 2003 (G.U.n.65 del 19.03.2003), targatura con targa
speciale “POLIZIA LOCALE”, messa in strada e I.P.T., ammonta ad euro 29.508,20 oltre iva;

e.   I'importo a base di gara, considera, già decurtato il valore della permuta o cessione del parco

veicoli , elencati al punto 4);

f.   l'offerta deve essere "espressa", ovvero indicare il costo di acquisto delle autovetture e il

valore della permuta o cessione dei veicoli sopra descritti e per differenza, l'onere effettivo
a pagarsi a carico di questo ente iva esclusa ;

g.  il  Responsabile Unico del Procedimento è il  Responsabile del Settore VII  “Polizia Locale

-Protezione Civile - Randagismo” dell’ente il M.llo Magg. Vito A. MAZZARISI.

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
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 Vito Mazzarisi

Il Responsabile del Settore 
M.llo Magg.  Vito Mazzarisi

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
l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al
regolamento per l’accesso agli atti del Comune di  Castellana Grotte
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