
    

DETERMINAZIONE
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678

DATA
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OGGETTO: FORNITURA DI N. 1 AUTOVETTURA PER LA POLIZIA 
LOCALE  COFINANZIATA DA REGIONE LOMBARDIA. 
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SUBARU ITALIA SPA – CIG 
Z443262996 .

IL RESPONSABILE P.O.

Visto l'art.107 Dlgs.267/2000 per il quale ai dirigenti spetta la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica 
dell'Ente, che viene esercitata mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, di 
controllo e strumentali.

Richiamato il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di questo Ente, con particolare riferimento all'art.11 
comma 1 lettera a), a norma del quale sono di competenza dei Titolari di Posizione Organizzativa “l'adozione 
delle determinazioni di spettanza, ivi comprese quelle concernenti la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto 
dell'entrata, per l'accertamento, che sotto l'aspetto della spesa, per l'impegno, unitamente a tutti gli atti 
consequenziali”.

Visto il decreto n. 13 del 31.03.2021, con il quale il sindaco ha conferito al dott. Antonello Martelengo 
l'incarico di posizione organizzativa del settore Polizia Locale e protezione civile.

Dato atto che, con deliberazioni di Consiglio Comunale n.17 e n.18 del 30/03/2021, sono stati approvati i 
seguenti oggetti “Approvazione aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e suoi allegati 
2021/2023” e “Approvazione Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023”.

Preso atto che, con deliberazione di G.C. n.54 del 02/04/2021 è stato approvato il “Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario Definitivo anno 2021/2023, ai sensi dell'art. 169 Dlgs. 267/2000 come modificato dal 
Dlgs 118/2011”.

Dato atto che Regione Lombardia  con D.d.u.o. 22 ottobre 2020 n. 12524 della Direzione Generale 
Sicurezza di Regione Lombardia, approvava un bando per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei 
Comuni in forma singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per l’acquisto di dotazioni 
tecnico-strumentali rinnovo e incremento del parco veicoli destinate alla polizia locale – anno 2021 (l.r. 
6/2015, art. 25 e 26);

Richiamata la delibera di Giunta n. 44 del 03/03/2021 avente ad oggetto “

APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DEL PREVENTIVO DI SPESA RIGUARDANTE BANDO DI 
CUI AL D.D.U.O. - D.G. SICUREZZA DI REGIONE LOMBARDIA 22 OTTOBRE 2020, N. 12524, 
PUBBLICATO SUL BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE LOMBARDIA SERIE ORDINARIA N. 44 
DEL 28 OTTOBRE 2020.”;

Dato atto che con la sopra richiamata delibera di Giunta si approvava il progetto riguardante l'acquisto di un 
nuovo veicolo ibrido con due motori, uno elettrico ed uno a benzina ed il relativo preventivo di spesa;



    

Preso atto che, conseguentemente, il Settore Polizia Locale e Protezione Civile, presentata domanda di 
partecipazione al Bando regionale di cui sopra, riceveva da Regione Lombardia, in data 26.05.2021 ( prot. 
Interno 21960 del 26.5.21), la comunicazione che il Comune di Bollate risultava tra i Comuni ammessi e 
finanziati relativamente all'acquisto di dotazioni tecnico-strumentali per la polizia locale con un contributo 
assegnato ammontante complessivamente ad €. 20.000 a fronte degli €. 37.214,38 comprensivi di Iva 
preventivati in progetto;

Considerato che nella sopra citata delibera di Giunta si stabiliva di far fronte alla spesa di propria 
competenza e non coperta dal finanziamento regionale con risorse proprie;

vista la determina n. 569 del 1 luglio 2021, avente ad oggetto “Applicazione avanzo vincolato ai sensi e per 
gli effetti  dell’art.175 comma 5 quater lettera C del Tuel”;

Ribadita l'opportunità di dotare lo scrivente Comando di una nuova autovettura al fine di migliorare 
l’efficienza e l’efficacia del servizio di Polizia Locale, provvedere all'incremento dell'attuale parco veicoli- 
anche in vista di una progressiva sostituzione degli attuali veicoli più vecchi- con particolare attenzione al 
tema della riduzione dell’inquinamento ambientale.

Premesso che al momento non è attiva alcuna convenzione di CONSIP e di ARIA Spa in materia atteso che 
il lotto 6 della convenzione CONSIP disponibile al momento della presentazione della domanda di 
partecipazione al bando regionale si è nel frattempo esaurito;

Richiamato l'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/20 convertito nella legge n. 120/20 e ss.mm.ii, che 
disciplina le procedure per l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sotto soglia e prevede che la 
stazione appaltante affidi direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 139.000,00;"

Premesso che ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 76/20 gli affidamenti diretti possono essere realizzati 
tramite determina a contrarre c.d. “semplificata” che contenga gli elementi essenziali di cui all’art. 32, 
comma 2 del Codice dei Contratti;

Precisato, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, che:
. - la richiesta di offerta per affidamento diretto è stata inoltrata tramite la piattaforma di E-
Procurement Sintel di Regione Lombardia allo stesso operatore economico SUBARU ITALIA SpA 
di Ala (TN), che aveva vinto il lotto 6 della Convenzione CONSIP disponibile al momento della 
presentazione della domanda di partecipazione al bando regionale, il quale ci aveva già formulato 
preventivo per un mezzo (presente in Convenzione CONSIP) con le caratteristiche di cui necessita il 
Comando di Polizia Locale e che era stato allegato alla domanda stessa;
. - le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera d’invito con relativo 
allegato (patto d’integrità) e nella dichiarazione, che sono stata trasmesse all’operatore economico 
tramite piattaforma Sintel;
- il contratto verrà stipulato mediante scambio di lettera commerciale tramite PEC e con firma 
digitale;

Dato atto che l’importo massimo messo a disposizione, per il presente affidamento dall’Amministrazione 
Comunale era pari ad € 30.585,00 IVA esclusa;

Preso atto dello smart-CIG n. Z443262996 sul portale dell’ANAC;

Vista l’offerta presentata dalla società Subaru Italia Spa per l’importo di euro 30.500,00 oltre Iva come da 
report della procedura qui allegato ; all.1

Vista inoltre la comunicazione del 29/07/2021 prot. 32028 del 29/07/2021 ricevuta tramite pec da parte 
dell’operatore economico in merito al miglioramento del prezzo offerto, ai fini dell’esonero dalla 
presentazione della garanzia definitiva, come previsto dall’art. 103 comma 11 del d.lgs. 50/16;

Considerato che l’aggiudicazione raggiungerà l’efficacia solo al termine delle verifiche di legge;



    

Considerato che la richiesta non è inserita nella programmazione e, in particolare, non è inserita nel piano 
biennale dei servizi e forniture e che, quindi, l'acquisizione necessita di essere preventivamente autorizzata 
dalla Stazione Appaltante, non potendo essere rimessa alla sola iniziativa ed alla personale discrezione dei 
singoli funzionari preposti alle diverse unità organizzative;

Rilevato che, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento 
provvede a dare avvio al procedimento ed a curarne l'istruttoria;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha rilevato il bisogno di acquisizione sopra menzionato;

Tenuto conto che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, ha verificato 
l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria competenza, 
autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale.

Visto l'art.4 comma 4 del “Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni” del Comune di Bollate, approvato 
con delibera di consiglio comunale n.3 del 21.01.2013 e aggiornato con delibera di consiglio comunale n.52 
del 21/09/2016.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la 
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Preso atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità 
contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 
comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

DETERMINA

1. di autorizzare l'acquisizione sopra indicata;

2. appurato che il presente acquisto non risulta inserito nella programmazione biennale di beni e 
servizi, di individuare, quale RUP del presente intervento ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 
1, prima parte del D.Lgs. n. 50/2016, e delle Linee guida ANAC n. 3/2016, il Dott. A. Martelengo 
Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile;

3. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla società Subaru Italia Spa con sede in Via 
Largo negrelli 1 Ala, la fornitura di una autovettura Subaru Forester e-Boxer per un importo 
complessivo di €. 30.500,00 + IVA 22% per un totale di Euro 37.210,00;

4.  di prendere  atto che l’importo  di aggiudicazione  di € 30.500,00 al netto dell’ IVA viene ridotto di € 
10,00 per il miglioramento del prezzo che ha proposto la società, per poter essere esonerata dalla 
presentazione della garanzia definitiva, come previsto dall’art. 103 comma 11 del d.lgs. 50/16;

5. di prendere inoltre atto che l’importo contrattuale diventa quindi pari ad € 30.490,00 IVA esclusa;
        

6. di dare atto che l’aggiudicazione raggiungerà l’efficacia, tramite apposito atto determinativo solo al 
termine delle verifiche previste per legge.

7. dare atto dell'assolvimento degli obblighi posti a carico del citato affidatario dalle disposizioni 
contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici del Comune di Bollate, emanato 
nel rispetto del DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma del Dlgs. 30 marzo 2011 n. 165”;

8. di impegnare l'importo relativo al presente atto  pari ad €. 37.197,80 (i.v.a. 22% compresa) al 
capitolo 03012.02.6256  impegno n.93764



    

      6.   dare atto che con successivo atto determinativo verrà accertata l’entrata relativa al     
finanziamento.

      7.  di liquidare e pagare alla società Subaru Italia Spa la  fattura conseguente senza ulteriore atto 
determinativo, previa autorizzazione del Responsabile, accertata la regolarità contributiva, sempre che 
la fattura risulti conforme all’impegno assunto e che la verifica di conformità della fornitura abbia 
dato esito;

       8.  di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2021;

       9.  di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

            dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile P.O.
martelengo antonello / INFOCERT SPA


