Comune di Santo Stefano del Sole
Provincia di Avellino
_________________________

Indirizzo: Via Colacurcio, 54 – 83050 Santo Stefano del Sole (AV)
Telefono: 0825/673053 fax: 0825/673444

SETTORE POLIZIA LOCALE- COMMERCIO
Ufficio Polizia Locale
Prot. n.734 del 19/2/2020
C.I.G. /ZA72A8D5EB

ORIGINALE
IMPEGNO N.196/2019

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 19 febbraio 2020
REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N. 49/2020

OGGETTO:
“BANDO PER L’ACCESSO A CONTRIBUTI REGIONALI PER AZIONI E PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA
URBANA E POLIZIA LOCALE. ANNUALITA’ 2018/2019”. DETERMINA A CONTRATTARE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
e
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Richiamato il Decreto n.13/2017 del Sindaco di Santo Stefano del Sole (AV) con il quale ha nominato quale
Responsabile del presente Ufficio l’Ass.re Avv. Michele De Cicco;
Visti e considerati:
- Il Decreto Dirigenziale n.102 del 14/11/2018, pubblicato sul BURC n.84 del 14/11/2018, con il quale la
Regione Campania ha emanato il “BANDO PER L’ACCESSO A CONTRIBUTI REGIONALI PER AZIONI E
PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E POLIZIA LOCALE. ANNUALITA’ 2018/2019” –
Deliberazione di Giunta regionale n.746 del 13/11/2018, che prevede il contributo regionale massimo del 70%
delle spese ammissibili per progetti di investimento degli enti locali in materia di sicurezza urbana e polizia
locale;
- La Deliberazione di Giunta del Comune di Santo Stefano del Sole n.108 del 3 dicembre 2018 di “Adesione e
approvazione del progetto di investimento per l’acquisto di un’autovettura al servizio della polizia locale” con
cui, tra l’altro, sono stati demandati al Responsabile della Polizia Locale, per quanto di propria competenza,
tutti gli atti gestionali consequenziali finalizzati all’esecuzione del progetto;
- La Domanda di partecipazione al detto Bando, presentata con prot. n.5576 del 3 dicembre 2018 dallo
scrivente Ente;
- La nota prot. n 2019.0659834 del 31 /10/2019 dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della
Sicurezza Integrata della Regione Campania (acquisita al prot. dell’ente n.4601 del 4/11/2019) avente ad
oggetto “Scorrimento graduatoria dei progetti approvati” con la quale si comunicava che con Decreto
Dirigenziale n.54 del 24/10/2019 in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n.465 del 01/10/2019
veniva disposto il finanziamento di ulteriori progetti e che il Comune di Santo Stefano del Sole risultava
utilmente collocato tra gli enti beneficiari per l’importo del progetto ammissibile di €25000
(venticinquemilaeuro) di cui la quota a carico dell’ente risultava pari a €7500 (settemilacinquecentoeuro) e la
quota di finanziamento regionale pari a €17500 (diciassettemilacinquecentoeuro);
- Con nota prot n.5008 del 26/11/2019, a firma congiunta dei sottoscrittori dell’originaria domanda di
partecipazione al Bando, il Comune chiedeva la modifica parziale del progetto già ammesso a finanziamento,
in quanto il progetto presentato aveva testualmente ad oggetto “INVESTIMENTO PER L’ACQUISTO DI
AUTOVETTURA AL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE” e che nello specifico era stata individuato quale
veicolo “Autovettura FIAT PANDA 4X4 1.3 MULTIJET 16V 95CV CROSS o SIMILARE”. Considerato che il
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progetto era stato redatto e presentato nell’anno 2018 (secondo la tempistica e le scadenze indicate nel
bando regionale) e che nel successivo anno 2019 l’autovettura indicata in progetto (FIAT PANDA 4X4 1.3
MULTIJET 16V 95CV CROSS) usciva fuori produzione non risultando più reperibile nel mercato delle auto
nuove, si rendeva necessario provvedere, nel corso della fase attuativa, ad una modifica del progetto come
previsto dal punto 9.3 del Bando. Pertanto è stata individuata quale vettura similare il veicolo JEEP
RENEGADE 1,6 MJET 120CV;
- Con nota prot. n. 2019.0725354 del 28/11/2019 dell’Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della
Sicurezza Integrata della Regione Campania (acquisita al prot. dell’ente n.5057 del 29/11/2019) veniva
autorizzata la detta modifica progettuale;
- Con Decreto Dirigenziale n.1 del 24/1/2020 della Regione Campania veniva disposta l’erogazione delle
anticipazioni pari al 50% del contributo concesso;
Visto il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i., ed in particolare:
- l’art. 36, c. 2, lett. a), che prevede la possibilità di affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore
a 40.000 euro in via diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l’art. 36, c. 6, in base al quale le stazioni appaltanti possono procedere attraverso il mercato elettronico delle
pubbliche amministrazioni (MEPA);
- l’art. 58, c. 1, in base al quale le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con
sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al citato codice;
- l’art. 32, c. 2, secondo periodo, che espressamente prevede: “Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2,
lettera a), la stazione appaltante può procedere ad 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.”;
Ritenuto di dover adottare i provvedimenti di competenza, per l’attuazione dell’intervento e per l’avvio delle
procedure di affidamento;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, come riportato in calce;
DETERMINA
1) Di procedere alla stipula del contratto per la esecuzione della fornitura di una AUTOVETTURA JEEP
RENEGADE MY 20 LONGITUDE 1,6 MULTIJET II 120CV con allestimento speciale uso polizia locale come
da Regolamento Regione Campania n.1/2015 e con targa nazionale, indicando, al riguardo, quanto segue, ai
sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.):
- il fine che si intende perseguire è quello di attuare l’intervento programmato con il “BANDO PER
L’ACCESSO A CONTRIBUTI REGIONALI PER AZIONI E PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA
URBANA E POLIZIA LOCALE. ANNUALITA’ 2018/2019” ;
- l'oggetto è l’acquisto dell’autovettura JEEP RENEGADE 1,6 MULTIJET II 120CV con allestimento
speciale uso polizia locale come da progetto approvato dalla Regione Campania e contestuale
dismissione per rottamazione dell’attuale vettura in dotazione alla Polizia Locale - Fiat Punto AW854VP(che presenta un chilometraggio di oltre 250000 chilometri - anno di immatricolazione 1998 cat. emissioni
inquinanti euro2; veicolo che non possiede più i requisiti di sicurezza e affidabilità necessari per
l’espletamento dei servizi di competenza stante il normale deterioramento d’uso);
- le clausole essenziali sono quelle previste nel prospetto “DATI ESSENZIALI PER L’ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA”, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- il sistema di scelta del contraente è quello dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), del
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) mediante trattativa diretta su MEPA;
- il contratto sarà stipulato secondo le procedure previste dal Portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione (www.acquistinretepa.it);
- le ragioni della scelta risiedono nella necessità di semplificare le procedure di affidamento e ridurre i
tempi per l’attuazione dell’intervento, stante l’importo da affidare inferiore a 40.000 euro;
2) Di impegnare sul bilancio comunale la spesa prevista dal quadro economico progettuale (€. 25.000,00), sul
capitolo 03012.02.000001 Bilancio di previsione 2019/2021 [specificando che la quota a carico dell’ente è pari
a €7500 (settemilacinquecentoeuro) e la quota di finanziamento regionale è pari a €17500
(diciassettemilacinquecentoeuro)].
3) Di dare atto che:
- l’affidatario sarà individuato tra le imprese specializzate abilitate al MEPA per la vendita di veicoli;
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-

l'avviso relativo all’esito della presente procedura di affidamento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e
sul sito internet istituzionale di questo Comune – Sez. Amministrazione trasparente;
ai sensi, dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand still di
35 giorni per la stipula del contratto;

4) Di attestare:
 che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13/8/2010, n. 136, e s.m.i., il Codice Unico
di Progetto (CUP) è I99E19000700006 e il Codice Identificativo Gara (CIG) è ZA72A8D5EB;
 che non sussistono per i sottoscritti Responsabili cause di incompatibilità ovvero di conflitto di interesse in
riferimento alla adozione del presente atto;
 la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del D. Lgs 267/2000.
La presente risulta esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e
viene trasmessa al Servizio Segreteria, al Servizio Finanziario ed al Responsabile della gestione dell’Albo Pretorio
on-line, per il seguito di rispettiva competenza.
Santo Stefano del Sole, 19/2/2020
Il Responsabile del procedimento
F.TO Mar. Annibale del Colle

Il Responsabile del Settore
F.TO Avv. Michele De Cicco

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 18 agosto 2000, n. 267 mediante l’assunzione dei
seguenti impegni contabili:
Impegno
Importo
Intervento/Capitolo
Esercizio
n.196-2019

€25000,00 inclusa IVA (di

03012.02.000001

2020

cui €7500,00 a carico del
Comune di Santo Stefano
del Sole e €17500,00 di
finanziamento regionale)
Con l'apposizione del visto di regolarità contabile il presente provvedimento è esecutivo
Santo Stefano del Sole (Av), 19/2/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO Ruggiero Restaino
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