
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 64 DEL 31/07/2020 
GENERALE  N.           DEL        
 
 
OGGETTO: Fornitura due automezzi trasporto persone – mod Duster. Procedura n° 126667006 su piattaforma 

SINTEL di Regione Lombardia      (CIG ZBC2D9E28F) 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il DPR 207/2010; 

PREMESSO che questo ente è proprietario dei seguenti veicoli:  
Panda tg. BG709HP (ed. amb.) Land Rover 90 tg. ZA097PX (for) 
Suzuki Jimny tg. FF967LV Land Rover 90 tg. ZA237WX (vig) 
Pick Up tg. ZA412GL (A.I.B.) Autocarro Bremach tg. BZ124TB (for) 
Carrello Gepacar tg. AD44005 (for) Trattrice Goldoni tg. AB610X (for) 

PREMESSO che il servizio di vigilanza ecologica volontaria del PLIS RTO ha in dotazione un autoveicolo 
Suzuky Vitara targato AZ 094CJ, di proprietà del commune di Castiglione Olona; 

PRESO ATTO che la manutenzione della Panda 900 I.E. targata BG 709 HP, di proprietà del Parco della 
Pineta di Appiano Gentile e Tradate, ed il Suzuky Vitara targato AZ 094CJ, di proprietà del Comune 
di Castiglione Olona, è diventata onerosa a causa dell’età dei suddetti veicoli; 

CONSIDERATO che per garantire la continuità delle funzioni istituzionali e dei servizi effettuati dal personale 
volontario (Guardie Ecologiche e Antincendio Boschivo) si rende necessaria la sostituzione dei due 
autoveicoli sopracitati; 

RITENUTO che la fornitura in oggetto possa essere appaltata mediante “Affidamento diretto” nell’ambito 
delle procedure dei contratti sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e successive modificazioni, in quanto l’importo del Servizio è inferiore a € 40.000,00, nel 
rispetto dei principi di cui al comma 1 dello stesso articolo 36 sopra richiamato; 

PRESO ATTO 
- che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del 

D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, che consente di utilizzare tale criterio per 
l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00; 

- che la procedura telematica di affidamento diretto è stata predisposta tramite il portale di E-
Procurement ARIA–Sintel di Regione Lombardia; 

VISTI gli esiti ed il report di gara (30 luglio 2020 prot. 2587) della procedura n. 126667006 espletata sul 
portale di E-Procurement ARIA–Sintel di Regione Lombardia, relativa all’ affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, della 
fornitura di due automezzi trasporto persone – mod Duster – alla ditta “Centro Car Cazzaro srl” di 
Saronno (VA) – via Varese, 194 – (C.F. e P.I.V.A. 01308150125) per la somma di 21.065,57 euro 
(I.V.A. esclusa); 

RILEVATO pertanto poter affidare la fornitura in oggetto alla ditta “Centro Car Cazzaro srl” di Saronno (VA) – 
via Varese, 194 – (C.F. e P.I.V.A. 01308150125) per la somma complessiva di 21.065,57 euro (I.V.A. 
esclusa); 



DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per il presente affidamento è il responsabile dell’ufficio 
tecnico e che è stato acquisito il seguente codice CIG ZBC2D9E28F, rilasciato dall’Anac; 

VISTO l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000; 

RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni che consente di 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; 

VISTA l’attestazione di regolarità contributiva del 13/07/2020 (prot. n. 2344) della ditta “Centro Car Cazzaro 
srl” di Saronno (VA) – via Varese, 194 – (C.F. e P.I.V.A. 01308150125); 

VISTO il bilancio in corso; 

VISTO il Regolamento del Parco per la Fornitura di Beni e Servizi in Economia; 

VISTO il D.lgs 163/2006; 

DATO ATTO che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta l’attestazione 
di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii; 

VISTO lo Statuto dell’Ente. 
 

D E T E R M I N A 
 
• di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 

e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

• di dare atto che l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni consente di 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; 

• di approvare il report della procedura svolta su piattaforma E-Procurement - Sintel di Regione Lombardia 
ID 126667006, di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
e successive modificazioni, della fornitura di due automezzi trasporto persone mod. Duster, anche se non 
materialmente allegato; 

• di aggiudicare definitivamente alla ditta “Centro Car Cazzaro srl” di Saronno (VA) – via Varese, 194 – 
(C.F. e P.I.V.A. 01308150125), la fornitura di due automezzi trasporto persone mod Duster al costo totale 
di euro 21.065,57 (I.V.A. esclusa), con permuta degli automezzi Panda 900 I.E. targata BG 709 HP, di 
proprietà del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate, e Suzuky Vitara targato AZ 094CJ, di 
proprietà del Comune di Castiglione Olona; 

• di affidare sulla scorta degli esiti della procedura n. 126667006, la fornitura in oggetto alla ditta “Centro 
Car Cazzaro srl” di Saronno (VA) – via Varese, 194 – (C.F. e P.I.V.A. 01308150125) per la somma 
complessiva di euro 21.065,57 (I.V.A. esclusa), con permuta finalizzata allo sconto per l’acquisto dei veicoli 
sopracitati degli automezzi Panda 900 I.E. targata BG 709 HP, di proprietà del Parco della Pineta di 
Appiano Gentile e Tradate, e Suzuky Vitara targato AZ 094CJ, di proprietà del Comune di Castiglione 
Olona; 

• di impegnare a favore della ditta “Centro Car Cazzaro srl” di Saronno (VA) – via Varese, 194 – (C.F. e 
P.I.V.A. 01308150125), la somma di € 25.700,00 (I.V.A. compresa) al capitolo 2014 (1) del bilancio di 
previsione finanziario 2020-22, con imputazione all’esercizio 2020, che presenta sufficiente disponibilità; 

• di subordinare la liquidazione all’assunzione, da parte della società aggiudicataria, di tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/10 e successive modifiche, nonché al possesso 
da parte della medesima dei requisiti previsti dall’articolo 38 del D.lgs n. 163/06; 

• di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva nel momento in cui verrà posta 
l’attestazione di copertura finanziaria prevista dall’art. 147 bis comma 1 del T.U.E.L.; 



• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario per gli 
adempimenti consequenziali; 

• di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione; 

• di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267, parere 
FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione 
amministrativa condotta. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO TECNICO 

dott. for. Carlo Vanzulli 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta 
la copertura finanziaria della spesa. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

Stefano Frontini 
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità previste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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