
CITTÀ  DI  TEMPIO  PAUSANIA
Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.
978

Polizia Locale e Viabilità

N° GENERALE        831        DEL 29/07/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO
ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA FRASCHINI PER LA MANUTENZIONE DEL
PARCO AUTO DELLA POLIZIA LOCALE  IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC4328BCA5

Il Responsabile di Posizione Organizzativa

Vista l’allegata proposta di determinazione.

Visti: la deliberazione G.C. 27/05/2021, n.99 relativa all’approvazione della programmazione triennale del
fabbisogno di personale 2021-2023, della dotazione organica e all'individuazione delle competenze per materia di
ciascuna macro organizzazione;
la Determina del Segretario Generale n. 182 del 04/03/2021 di conferimento dell'incarico di responsabile del
servizio che legittima la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale.

Vista la deliberazione C.C. 13/04/2021, n.13 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021-2023;

Vista la deliberazione C.C. 13/04/2021, n.14 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
Vista la deliberazione G.C. 06/05/2021, n.82 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e relativo

Piano delle Performance (art. 169 del D.Lgs. 267/2000);
Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità

tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.Lgs. 267/2000.
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei

pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e
con i vincoli di finanza pubblica. 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267come modificato ed integrato dal D.Lgs.  126/2014 .
Visto il regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C. 12/03/2013, n.9.

DETERMINA

Di approvare l’allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Di imputare la spesa così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Cap. Giovanni M. Giua

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del  CAD 82/2005

La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione
del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n.
267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.
Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale





Proposta di determinazione n. 978 del 27/07/2021
Ufficio Proponente: Polizia Stradale, Viabilità e servizio amministrativo comando

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
OFFICINA MECCANICA FRASCHINI PER LA MANUTENZIONE DEL PARCO AUTO DELLA
POLIZIA LOCALE  IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC4328BCA5

Premesso che è necessaria la manutenzione dei veicoli in dotazione al Corpo di Polizia Locale, mezzi
utilizzati per l'espletamento delle attività istituzionali di competenza, al fine di mantenere la piena
efficienza e sicurezza dei veicoli e degli stessi operatori;

Preso atto, dai dati empirici delle annualità precedenti, che nel corso dell’anno gli interventi necessari
possono essere diversi, sia come prestazioni di manutenzione programmata, prescritte dalle case
costruttrici dei veicoli e riportate nei manuali d’uso e manutenzione in dotazione agli stessi, sia
manutenzione straordinaria; 

Visto che per la tipologia dell’intervento non è possibile presentare un dettaglio specifico degli interventi
necessari da effettuare ma si può ipotizzare una spesa di euro 5.000,00 iva inclusa (imponibile €
4.098,00 e IVA di € 901,56) come da disponibilità nel cap. 3710 “manutenzione automezzi e motomezzi”
del corrente esercizio finanziario;

Richiamati: l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016 come modificato dal'art. 51 del D.L. n. 77 del
2021; 

la direttiva del Segretario Generale dell’Ente, prot. n. 15593 del 08/07/2020, recante “D. lgs 50/2016
es.m.i. - Decreto “semplificazione”; 

l'art. 32, co. 2, del D.lgs n. 50/2016 in merito all'affidamento diretto tramite determina a contrarre e
l'art.192 del D. Lgs n.267/2000 in merito agli elementi essenziali del contratto; 

Dato atto che in base al combinato disposto dagli artt. 192 del D. Lgs. 267/2000 e 32, co. 2, del D.lgs n.
50/2016, trattandosi di procedura ad affidamento diretto, si può procedere tramite determina a contrarre
semplificata che contenga gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte; 

Richiamati: l'art 1, comma 450, L. 296/2006, modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145
del 2018, con cui è introdotta una soglia di € 5.000,00 al di sotto della quale è possibile procedere, in via
semplificata all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con “micro affidamenti” al di fuori del mercato
elettronico della pubblica amministrazione;

l’art. 23-ter, comma 3, D.L. 90/2014, che prevede la possibilità per i comuni di procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00; 

Dato atto che fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti di cui all'art.
38, i requisiti sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti)
(art. 216, comma 10);

 il Comune di Tempio Pausania è iscritto all'AUSA al Codice 0000158634; 

Visto il Decreto legge n. 77 del 31/05/2021, in vigore dal 01/06/2021, Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure, (GU Serie Generale n.129 del 31-05-2021), che tra l'altro ha innalzato la
soglia per gli affidamenti diretti di servizi e forniture ad € 139 mila. 

Atteso che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione degli inviti; 

Evidenziato che la ditta FRASCHINI LEONARDO OFFICINA MECCANICA, TEMPIO P., Via P. Togliatti
P.I. 01072570904 in merito al servizio da eseguire a seguito di trattativa diretta, ha presentato lo sconto
percentuale unico pari a 3% per maggior ribasso sull'importo a base di affidamento pari a imponibile €
4.098,00 e IVA di € 901,56 per complessive € 5.000,00;



Ritenuto congruo, adeguato e sufficiente, il sopraddetto sconto valutato con riferimento all'entità e alle
caratteristiche del servizio da affidare; 

Dato atto, inoltre, che non sussistono impedimenti ai sensi della Legge 190/2012, in quanto l'operatore
economico ha dichiarato, come da documento in atti: 
• che non vi sono rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado tra titolari, soci ed amministratori della
società con i dipendenti del Comune di Tempio Pausania; 
• che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con l'Amministrazione e con i Soggetti interessati
al procedimento di cui sopra e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, alle Posizioni
Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria
dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
• di non avere alle proprie dipendenze, nè collaboratori o incaricati, ex dipendenti del Comune di Tempio
nel triennio successivo alla cessazione dal servizio, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali
nei suoi confronti; 

• di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Tempio
Pausania con deliberazione G. C. n. 229 del 16/12/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e si
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

• in ottemperanza a quanto disposto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità
del Comune di Tempio Pausania, in caso di aggiudicazione dell'appalto in questione, di astenersi dal
concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque dal conferire incarichi ad ex
dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Tempio
Pausania nei confronti di questa società, nel triennio successivo alla cessazione del servizio; 

• ai sensi delle disposizioni vigenti di cui alla L.136/2010, assume gli obblighi concernenti la tracciabilità
dei flussi finanziari; 

Vista la direttiva generale n. 4966 del 26/02/2014 e le altre disposizioni interne diramate per fornire
indicazioni in merito al contenuto obbligatorio degli atti soprattutto con riferimento agli obblighi derivanti
dalla Legge 190/2012 ed ai relativi decreti attuativi, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 33/2013; 

Dato atto che si è proceduto, secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 ed in particolare
dall'art. 4.2.2 e dalla direttiva prot. n. 43498 del 2.10.2018 del Segretario Generale in materia di controlli
a campione sulle verifiche dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto;

Dato atto che al presente intervento è stato assegnato mediante il Sistema Informativo Monitoraggio
Gare (SIMOG) dell'autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ora ANAC, il Codice Identificativo Gara
SMART CIG riportato nei prospetti contabili, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della Legge 13.08.2010 n. 136,
così come modificato dall'art. 9 del D.L. n.187 del 12.11.2010;

Dato atto che, in relazione al presente provvedimento, risultano assolti gli adempimenti di cui alla Legge
n.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione", così come recepiti nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione
(PTPC) del Comune di Tempio Pausania; 

PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
CONTENUTO DISPOSITIVO

Per le motivazioni esposte in premessa da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte quali parti

integranti e sostanziali del presente atto

1. di avviare la procedura di affidamento diretto, motivato e conforme agli artt. 32, comma 2 e 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta FRASCHINI LEONARDO OFFICINA
MECCANICA, TEMPIO P., Via P. Togliatti P.I. 0107257090, avente ad oggetto il servizio di che
trattasi meglio specificato in premessa e nel capitolato allegato quale parte integrante alla
presente;



2. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, lo sconto per maggior
ribasso pari allo sconto percentuale unico pari a 3% sull'importo a base di affidamento pari a
imponibile € 4.098,00 e IVA di € 901,56 per complessive € 5.000,00, pervenuto al protocollo
dell'ente con n. 18956 il 26/07/2021;

3. Di aggiudicare, per le motivazioni in premessa, la presente procedura alla ditta FRASCHINI
LEONARDO OFFICINA MECCANICA, TEMPIO P., Via P. Togliatti P.I. 0107257090, per un
importo pari ad € 5.000, iva inclusa; 

4. Dare atto che “ Il numero degli automezzi e la previsione degli interventi sono individuati con
riguardo alle esigenze della Stazione Appaltante, vigenti al momento dell'affidamento della gara.
Pertanto potranno subire variazioni in aumento o diminuzione nel corso del contratto. Nel caso in
cui si rendesse necessario, in corso di esecuzione, una variazione delle prestazioni oggetto
dell'allegato capitolato quale parte integrante del presente provvedimento, l’appaltatore è
obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale in caso di
diminuzione delle prestazioni e, in caso di aumento delle prestazioni fino al 50% ai sensi dall’art.
106 del D.lgs. 50/2016, alle stesse condizioni del contratto per entrambi i casi.”

5. Di dichiarare efficace l'aggiudicazione in quanto è stato accertato il possesso dei requisti di
ordine generale di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, mediante acquisizione di dichiarazione
sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, depositato in atti e per le quali
questo Ente si riserva la facoltà di compiere le relative verifiche; 

6. Di dare atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016,
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, tramite posta elettronica certificata;

7. Di dare atto che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, D. Lgs.n. 50/2016, è esclusa
l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto; 

8. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili.

IMPEGNO

Esercizio Finanziario 2021

Capitolo n. 3710 Descrizione manutenzione automezzi e motomezzi

C.I.G./SmartCIG ZC4328BCA5 ESIGIBILITÀ 31/12/2021

C.U.P. Non necessario Spesa non ricorr.

Creditore
FRASCHINI LEONARDO OFFICINA MECCANICA, TEMPIO P., Via P. Togliatti P.I.

0107257090

Causale Manutenzione parco auto polizia locale

Impegno n. Importo € 5.000,00 Fraz. in 12 no

9. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, che il
seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica: 

Data stimata emissione fattura 31/12/2021 Scadenza stimata di pagamento Importo 31/01/2022
€ 5.000



10. Di demandare al RUP, individuato nel St. Ten. Dr.ssa Katia Mele l'adempimento di tutti gli
obblighi informativi, comunicativi, di trasparenza e di prevenzione della corruzione e dell'illegalità
concernenti la presente procedura; 

11. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità,legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio; 

12. Di dare atto che: 
• ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile
da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale; 
• il pagamento in questione rientra tra i casi previsti dalla L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei
flussi finanziari, e tra quelli previsti dall'art. 2 D. L. 210/2002 in materia di certificazione relativa
alla regolarità contributiva; 
• il presente provvedimento acquista immediata efficacia dal momento dell'acquisizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del
D.Lgs. 267/2000; i dati relativi al pagamento di che trattasi verranno pubblicati nel sito internet
dell'Ente con le modalità descritte in premessa; 
• che le figure che prendono parte al presente procedimento hanno dichiarato di non trovarsi in
situazione di conflitto di interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013; 
• che la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, mappato
nella categoria dei procedimento comuni, i cui tempi conclusivi verranno adeguatamente rilevati
ed i cui dati, ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, saranno pubblicati nelle opportune sottosezioni della sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell'Ente; 
• contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni, da parte di
qualsiasi soggetto pubblico o privato ne abbia interesse; 
• i centri di costo vengono individuati con la codifica della missione e del programma, e
valorizzati a livello di programma, di ogni singolo capitolo di spesa indicato all'interno della
presente determinazione; 
• la presente spesa è ricorrente; 
• che l'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia
di privacy. 

VISTO
si attesta la regolarità istruttoria

IL PROPONENTE
St. Ten Katia Mele

Documento firmato elettronicamente

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante pubblicazione nel sito
istituzionale dell'Ente nella sezione “Documenti pubblici” 

GIUA GIOVANNI MARIA;1;57323310307827947569237748154103116695


