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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

AREA TECNICA 

 

 

N. 465 DEL 19/12/2018 

 

 

OGGETTO:  ACQUISTO PIAGGIO PORTER RIBALTABILE EURO 6 - BOCCARDO 

LUCIANO SNC - CIG Z202638A30           

 

 

Responsabile dell’area: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Visti e richiamati i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi 

nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

 

Visto l’art. 183 del  D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità, 

nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il bilancio del corrente esercizio, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 

148 in data 22.12.2017, con cui è stato approvato il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione - , per 

l'esercizio finanziario 2018 ; 

 

Ritenuto necessario e possibile adottare il provvedimento in oggetto per le seguenti 

motivazioni: 
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 Ritenuto necessario, per  le lavorazioni svolte dai cantonieri comunali, provvedere all'acquisto 

di un automezzo PIAGGIO PORTER in sostituzione di altri due mezzi usati, ormai logori obsoleti di 

cui le frequenti manutenzioni e riparazioni, in un rapporto costo/beneficio, non sono ritenute 

convenienti;  

  

 Considerato che, a seguito di sopralluogo presso il magazzino cantonieri per la valutazione di 

due mezzi attualmente a disposizione degli operatori comunali - targati "CZ818AL" e "AT040DA" -  

rispettivamente acquistati il 09.02.2006 ed il 09.12.1997, il titolare della ditta BOCCARDO 

LUCIANO S.N.C.  con sede a Moncalieri in via Sestriere n° 18, ha dimostrato la propria disponibilità 

ad effettuare il ritiro dell'usato e la fornitura di un mezzo PIAGGIO PORTER ribaltabile, euro 6, a 

benzina e gpl, cassone 230cm x 140 cm sponde 30 cm. ad un costo di  € 16.100,00 comprensivo di Iva 

al 22% e ritiro degli usati;  

 

  

Dato atto che : 

-  ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente 

provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di 

finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 

(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione); 

- si è provveduto alla verifica delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio ed alla 

compatibilità dell'impegno di spesa rispetto al programma dei pagamenti nonché all'analisi dei 

flussi di cassa sulla base dei dati contabili a disposizione ai sensi delle disposizioni contenute 

nell'art.9 del D.L. n.78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n.102/2009; 
 

 

Richiamati inoltre:  

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 in data  22.12.2017 con la quale è 

stato approvato il Bilancio di previsione finanziario dell'anno in corso; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 148  in data  22.12.2017  con la quale 

sono stati attribuiti ai  Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget 

di spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 26.04.2018 con la quale è stata 

approvata la prima variazione del Bilancio finanziario dell'anno in corso; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 51  in data  26.04.2018  con la quale sono 

stati attribuiti ai  Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di 

spesa per l'esecuzione dei programmi e dei progetti 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 31.07.2018 con la quale è stata 

approvata la variazione del Bilancio finanziario dell'anno in corso; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 106  in data  01.08.2018  con la quale sono stati 

attribuiti ai  Dirigenti Responsabili dei singoli servizi le risorse e i budget di spesa per 

l'esecuzione dei programmi e dei progetti 
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 la deliberazione della Giunta Comunale n.157 in data 28.11.2018 con la quale è stata 

approvata la 7° variazione del PEG 2018; 
  

 

 Valutato che occorre impegnare la somma di  € 16.100,00 assegnando tale spesa al piano 

finanziario - livello 5: U.2.02.01.01.001 cap. 3021.2 "acquisto mezzi operativi per utc" di cui al PEG 

del Bilancio del corrente esercizio finanziario 

 

 Rilevato che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favore sempre di 

più il ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, prevede,  per le forniture oggetto del 

presente provvedimento di importo sotto la soglia comunitaria, di fare ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione  (MEPA) - ai sensi delle Legge 27.12.2006 n. 296 art. 1 

comma 450 e nel rispetto del D.P.R. 207 del 05.10.2007 - utilizzando la piattaforma degli Acquisti 

in rete della Pubblica Amministrazione attraverso Ordini  diretti di acquisto  (OdA) oppure richiesta 

di offerta (R.d.O.). 

 

 Accertato  che sulla piattaforma MEPA  sono presenti iniziative per la fornitura in oggetto. 
 

 Viste le recenti disposizioni in materia di affidamento di contratti di importo inferiore alla 

soglia comunitaria, e precisamente:  

- l'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s. m. i.;  

- le linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione  n. 4 del 26/10/2016 "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"  aggiornate al Decreto 

Legislativo 19/04/2017 , n. 56 con  delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018. 

   

 In relazione alla natura del contratto,  al valore della spesa e alla specificità della fornitura,  

per l'affidamento  in oggetto, di importo inferiore a € 40.000,00, si ritiene di procedere ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s. m. i. , mediante affidamento diretto,  tramite 

il sistema MEPA. 

 

 L'art. 192, comma 1,  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, prevede che la stipulazione dei contratti 

debba essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine  che con il contratto si intende 

perseguire,  l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di 

scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa.  

 

 In merito a quanto sopra esposto ed avendo verificato l'esistenza sulla piattaforma MEPA  di  

iniziative per la fornitura  in oggetto, si precisa che:  

□ il fine che si intende perseguire è quello di ACQUISTARE UN MEZZO OPERATIVO 

PER LE LAVORAZIONI ED I SERVIZI dei cantonieri comunali; 

□ l'affidamento sarà espletato mediante OdA  (Ordine diretto di Acquisto) sul sistema  MEPA 

per la fornitura in oggetto; 

□ trattandosi di procedura mediante OdA sul MEPA, ai sensi dell'art. 328, comma 4 , lett. a), 
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del D.P.R.  05/10/2007 n. m 207, lo scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati 

digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante,  avrà valore di contratto.  

 

 Dato atto, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura in oggetto, questo ente ha  

provveduto a: 

 Visionare l’offerta presente sul Catalogo del MEPA sul sito www.acquistinretepa.it, per la 

fornitura del materiale sopra indicato, della suddetta ditta; 

 

 Alla creazione di un ordine diretto di acquisto (OdA) per l'acquisto di un automezzo piaggio 

porter per un importo di  € 16.100,00 (Iva compresa ).  

 

 Verificare tramite il servizio DURC online il regolare versamento dei contributi INAIL e 

INPS con scadenza 30.03.2019 
  

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 

183, comma 7 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto 

di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

 Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

 Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 

integrato dal D.Lgs. 126/2014; 
 

 Considerato che il presente affidamento rientra nel campo di applicazione della Legge 13 

agosto 2010 n.136 e s.m.i.  sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente 

procedimento e stato registrato presso l'Anac ed e contraddistinto dai seguenti CIG: Z202638A30 

  

 Tutto ciò premesso; 

DETERMINA 

 

1. Di affidare,  mediante OdA (Ordine diretto di Acquisto)  attraverso sistema MEPA, 

alla ditta BOCCARDO LUCIANO S.N.C.  con sede a Moncalieri in via Sestriere n° 

18, la fornitura di un mezzo PIAGGIO PORTER ribaltabile, euro 6, a benzina e gpl, 

cassone 230cm x 140 cm sponde 30 cm. ad un costo di  € 16.100,00 (comprensivo di 

Iva al 22% e ritiro di due porter piaggio usati targati "CZ818AL" e "AT040DA" -  

rispettivamente acquistati il 09.02.2006 ed il 09.12.1997;  

 

2. Di dare atto che il CIG relativo a tale fornitura è il seguente:    CIG Z202638A30 

 

3. Di impegnare,  per le motivazioni in premessa citate,  la somma  complessiva di € 

16.100,00  imputando  al cap. 3021.2 codice 01.06.2 piano finanziario - livello 5: 

http://www.acquistinretepa.it/


 

 

CITTA’ DI SANTENA 

Città Metropolitana di Torino 

 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Santena.  Responsabile Procedimento:Catia Campaci(D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

U.2.02.01.01.001 di cui al PEG del Bilancio del corrente esercizio finanziario  - 

esigibilità 2019. 

 

4. Di perfezionare l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel MEPA con la 

stipula del contratto e la trasmissione dell'ordine generato dal sistema sottoscritto con 

firma digitale. 

 

5. Di dare atto che l’ordine così sottoscritto equivale a stipula del contratto di fornitura 

MEPA, con accettazione integrale dell’offerta proposta dal fornitore. 

 

6. Di dare atto che il pagamento del corrispettivo come sopra impegnato avverrà entro 

30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, risultante dalla 

registrazione al protocollo del Comune. 

 

7. A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente 

procedimento  amministrativo è l’Ing. Nicola Falabella Dirigente dei Servizi Tecnici. 

 

8. Il presente provvedimento avrà esecuzione dopo il visto di cui all'art.151, comma 4, 

del   D.Lgs.n.267/2000.  

 

9.  Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104,  proposizione di ricorso 

giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di 

ricorso straordinario al Capo dello  Stato.  

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Firmato digitalmente 

F.to: Ing. Nicola FALABELLA 

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

Z202638A30 AREA TECNICA 2018 666 01062 3021 2 U.2.02.01.01.001 16.100,00 
BOCCARDO LUCIANO snc di 
Boccardo Claudia & Sergio 
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