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DETERMINAZIONE n. 28/2016

SETTORE AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI

Proponente: GIOVACCHINI DOTT.SSA GIANCARLA

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA  F.LLI CANESTRINI SNC IN BAGNO-
BAGNO  DI  ROMAGNA  L’ESECUZIONE  DEI  LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
ORDINARIA DELL’AUTOMEZZO FIAT SEDICI TARGATO YA661AJ IN USO AL 
SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Provincia di Forlì - Cesena

COMUNE DI VERGHERETO
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PREMESSO CHE
-in data 24 gennaio 2014 i comuni di Bagno di Romagna, Cesena,Mercato Saraceno, 
Montiano, Sarsina e Verghereto hanno costituito l’Unione dei Comuni Valle del Savio 
in  conformità  all’art.  32  TUEL,  all’art.  14  d.l.  78/2010  e  succ.  modif.  e  alla  L.R.  
21/2012;
-nel  processo  di  riordino  istituzionale  i  comuni  di  Montiano  e  Verghereto  hanno 
approvato con proprie deliberazioni le convenzioni per il trasferimento in Unione delle 
funzioni fondamentali così come descritte al comma 27 (ad esclusione della lettera l)  
dell’art. 14 del Decreto Legge n. 78/2010 e sm.;
-con delibera  di  Consiglio  dell’UNIONE Valle  del  Savio  n.  34  del  22/12/2014  ad 
oggetto “Approvazione della convenzione per il conferimento all’Unione dei Comuni 
Valle del Savio di funzioni fondamentali come individuate dall’art. 14 comma 27 del 
D.L. 78/2010 da parte dei comuni di Montiano e Verghereto” è stata approvata la 
relativa convenzione,
-in  capo  al  comune  ,  visto  al  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  54  del 
30.12.2015 resta anche la funzione di Polizia Municipale e di Polizia Amministrativa 
Locale ( art. 14 comma 27 lettera i) del D.L. 78/2010 per la parte non altrimenti già 
conferita.
-con la deliberazione della giunta dell’ Unione dei Comuni Valle del Savio n. 98 del  
21.12.2015 ad oggetto” Piano Successorio transitorio avente ad oggetto il riparto di  
beni e strumentazioni in dotazione al servizio intercomunale di Polizia Municipale” è 
stato approvato il piano successorio transitorio ,

Richiamate:

- la delibera di C.C. n 3  del 26.02.2016 di approvazione del DUP “Documento Unico 
di Programmazione” 2016-220 ;
-la delibera C.C. n .   15 del 29.04.2016  ad oggetto " bilancio di previsione 2016-
2018 e relativi allegati approvazione"; contente  anche la nota di aggiornamento del 
DUP
-la  deliberazione  di  Giunta  municipale  n.  26  del  18.05.2016  ad  oggetto  “PEG 
2016/2018 Parte Economica Approvazione”  dichiarata immediatamente eseguibile
-il  decreto  sindacale  prot.  n.  59  del  08/01/2016  ad  oggetto  nomina 
responsabile   del  settore  amministrativo  e  di  Polizia  Municipale  –
Conferimento Incarico Posizione Organizzativa,

CONSIDERATO  che  allo  stato  la  gestione  del  mezzo  in  uso  all’ufficio  Polizia 
Municipale è a totale carico dell’Amministrazione Comunale, ivi compresi i collaudi e 
le manutenzioni;

PRESO  atto  che  il  mezzo  modello  FIAT  SEDICI   targato  YA661AJ   utilizzato 
dall’ufficio  di  Polizia  Municipale   di  cui  al  piano  successorio,  necessita,al  fine  di 
effettuare la prima revisione  di una serie di lavori di manutenzione ordinaria e della 
sostituzione de freni;

PRESO  atto  del  preventivo  di  spesa  proposto  dalla  Ditta  CANESTRINI  .  F.lli 
Canestrini snc  con sede in Via Leonardo da Vinci San Piero In Bagno-Bagno di  
Romagna  (FC) CAP 47026  C.F. e P.IVA 00719880403, che per l’esecuzione dei 
lavori  di  manutenzione  ordinaria,  consistenti  in  controllo  generale  per  revisione, 
sostituzione filtri  aria  olio/gasolio,sostituzione olio  motore,  sostituzioni  pasticche e 
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freni ruote anteriori  controllo livelli costo pratica revisione  ha proposto una spesa di 
€.336.89 (oltre €. 71,87 quali oneri I.V.A. 22%) per un totale di .€408,76;

DATO  atto  che  il  preventivo  formulato  in  relazione  alla  tipologia  corrisponde  a 
valutazioni  correnti  di  mercato  risultando  congruo  e  adeguato  alle  caratteristiche 
richieste;

Visto  l’art.  1,  comma n.502 della  Legge 28/12/2015,  n.208,  il  quale,  modificando 
l’art.1,  comma  450  della  Legge  27/12/2006,  n.296,  ha  disposto  che  le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del D.Lgs. n.165/2001 per gli acquisti di beni 
e servizi di importo inferiore a € 1.000,00 non sono tenute a far ricorso al mercato 
elettronico della pubblica  a amministrazione;

DATO ATTO che a seguito  di  opportuna verifica,  ai  sensi  dell’art.  6  bis  della  L. 
241/1990, introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna 
situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, in capo al titolare di posizione 
organizzativa;

PRECISATO  che,  l’intervento  di  cui  al  presente  provvedimento  è  soggetto  alla 
disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.;

DATO ATTO che il  Codice  Identificativo  di  Gara  (C.I.G.)  attribuito  dalla  struttura 
SIMOG della A.N.A.C. al presente affidamento è CIG Z3B19F7490;

CONSIDERATA la necessità di procedere con l’affidamento della manutenzione e 
dell’esecuzione  della  revisione   (Art.  80  del  Codice  della  strada)  dell’autovettura 
modello  FIAT  SEDICI,  al  fine  di  poter  utilizzare  il  mezzo  per  proseguire  con  le 
normali attività dei servizio di polizia Municiaple;

VISTO:
-l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che 
spettano ai responsabili  degli uffici tutti  i  compiti  di attuazione degli obiettivi  e dei  
programmi  definiti  con  gli  atti  d’indirizzo   adottati  dall’organo  politico,  tra  cui 
l’assunzione  di impegni di spesa;
-l'art. 9 del DL 78/09 convertito con Legge n. 102/09, ai sensi del quale, il programma 
dei pagamenti delle spese, conseguenti agli impegni  assunti con il presente atto, è 
compatibile con le regole di finanza pubblica;

VISTI 
-il  D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
-lo Statuto Comunale;
-i vigenti regolamenti Comunali;

D E T E R M I N A

1. di affidare alla Ditta  F.lli Canestrini snc  con sede in Via Leonardo da Vinci-San 
Piero In Bagno-Bagno di Romagna  (FC) CAP 47026  C.F. e P.IVA 00719880403, 
l’esecuzione  dei  lavori  di  manutenzione  ordinaria,  dell’automezzo  FIAT  SEDICI 
targato YA661AJ  in uso al  servizio di  Polizia municipale  consistenti  in controllo 
generale  per  revisione,  sostituzione  filtri  aria  olio/gasolio,sostituzione olio  motore, 
sostituzioni pasticche e freni ruote anteriori  controllo livelli costo pratica revisione  ha 
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proposto una spesa di €.336.89 (oltre €. 71,87 quali oneri I.V.A. 22%) per un totale di  
.€408,76;

2. di imputare la spesa complessiva di €.408,76  (di cui €.71,87,76 quali oneri I.V.A. 
22% )  trova copertura nel seguente modo: per € 67,50   Capitolo n. 524 art 01 e per  
€ 341,26          al capitolo  n°526 art 01  del Bilancio  2016 che offre la necessaria 
disponibilità  con  imputazione  all’esercizio  2016,  salvo  riduzioni  conseguenti  alla 
procedura di liquidazione;

3. di provvedere all'ordinazione della spesa, secondo gli usi commerciali, mediante 
invio di lettera d'affidamento;

4. che le parti daranno atto dell’osservanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e che a tale scopo i pagamenti  
saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario secondo 
quanto comunicato dalla ditta aggiudicataria;

5. che qualora una delle parti  contraenti non adempia alle obbligazioni di  cui alla 
Legge 136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”, il presente affidamento s’intenderà 
risolto di diritto secondo quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo 3;

6.  di  dare  atto  che  ai  sensi  del  D.Lgs.  136/2010 il  Codice  Identificativo  di  Gara 
(C.I.G.) attribuito dalla struttura SIMOG della A.N.A.C. al presente affidamento è CIG 
Z3B19F7490;

9. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per i successivi adempimenti.
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DETERMINAZIONE N. 28/2016

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.L.vo n.267/2000.
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