
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE
CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE
                                                                       
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ACQUISTO OPZIONE  CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEI 

PNEUMATICI  FUORI  USO  INERENTE  LA  FORNITURA  DI AUTOMEZZO  ALFA  ROMEO 
GIULIETTA 1.6 JTDM PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE MEDIANTE ADESIONE ALLA 
NUOVA CONVENZIONE CONSIP “ACQUISTO AUTOVEICOLI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO 
2” -  LOTTO 1  - DITTA FCA FLEET & TENDERS SRL –  CORSO SETTEMBRINI,  215  -  10135 
TORINO.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N° 217 del 05 settembre 2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

 il parco autovetture in dotazione al Comando di Polizia Locale presenta numerosi veicoli vetusti e con un 
chilometraggio rilevante;

 si è reso necessario per una sicura funzionalità delle attività di questo Comando procedere all’acquisto di una  
nuova autovettura di servizio.

RICHIAMATA:

 la  propria  determinazione  n°  206  del  06.08.2018  con  la  quale  si  è  provveduto  ad  assumere  l’impegno 
2118/2018  di  €  14.453,34  per  l’acquisto,  a  mezzo  di  adesione  alla  convenzione  convenzione  Consip  – 
Iniziativa “Acquisto autoveicoli per la tutela del Territorio 2” - lotto 1 Berline piccole - CIG 691089287C - 
dell’automezzo ad alimentazione diesel (codice articolo produttore A) – GIULIETTA 1.6 JTDM 120 Cv. EU6 
al prezzo di € 11.847,00 (IVA al 22% esclusa) – offerto dalla Ditta FCA FLEET & TENDERS SRL.

CONSIDERATO CHE:

 nella fase di inserimento dell’ordine all’interno della procedura predisposta nella piattaforma Consip si è reso  
necessario selezionare l’opzione inerente il contributo per la gestione dei pneumatici fuori uso;

 tale opzione è erogata al costo di € 5,17 Iva esclusa.

ACCERTATA la regolarità del DURC della ditta fornitrice Prot. INPS_11186372 con validità sino al 24.10.2018;

PRESO ATTO che i requisiti in base al D.Lgs. n. 50/2016 sono già stati dichiarati dai fornitori ai sensi degli artt. 46 e 
47 del D.P.R. 445/2000 in sede di domanda di abilitazione al bando per la partecipazione al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione.

CONSTATATA la regolarità della procedura adottata.

VISTI:
 

 il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
 il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
 il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
 la Deliberazione C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del  

Bilancio di previsione per gli anni 2018/2020;        
 la Deliberazione G.C. n° 49 del 19.02.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione  (PEG) per gli 

anni 2018/2020.   



    
 DETERMINA

DI PROCEDERE, per le motivazioni sopra esposte, ad integrare l’impegno 2118/2018 precedentemente assunto di 
€ 6,31  richiesti, a titolo di  contributo per la gestione dei  pneumatici  fuori  uso, durante l’inserimento dell’ordine su 
MEPA per l’acquisto dell’autovettura individuata per il Comando id Polizia Locale, secondo il prospetto sotto riportato:

BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO

FCA FLEET & TENDERS SRL (codice 24469)
Cod. Fiscale 00224830133 - P. IVA 06908900019
Corso Settembrini, 215 – 10136 Torino

A0A20800 2.02.01.03.999

INTERVENTO IMPORTO CENTRO DI COSTO FATTORE C.I.G. CUP IMPEGNO

202030117000/51 € 6,31 0368 A0A20800 Z18249D9FD I49F18000320004 2118/2018

DICHIARA

 di  non  trovarsi,  con  riferimento  all’assetto  di  interessi  determinato  con  il  presente  atto,  in  condizione  di  
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di  
prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

 di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in  
generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell’Amministrazione contratti  di  
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a 
titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

                      

Biella, 05 settembre 2018

                   IL DIRIGENTE
                                                                                                                                    Dr.  Massimo MIGLIORINI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella, 06 settembre 2018
Il Ragioniere Capo
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