
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': POLIZIA MUNICIPALE

CENTRO DI COSTO: POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: REVISIONI  MINISTERIALI  PER  I  VEICOLI  DEL  PARCO  AUTO  DI  PROPRIETA'

COMUNALE (ART. 80 DEL CODICE DELLA STRADA) - ANNO 2019

DITTA CONSORZIO BIELLESE REVISIONI  - CORSO G. PELLA, 23/A - BIELLA

IMPEGNO DI SPESA EURO  468,16  - CIG: ZF226939EB 

            

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N° 25 del 03 gennaio 2019

IL DIRIGENTE DEL  SETTORE

PREMESSO CHE:

• il Comando di Polizia Locale per lo svolgimento dei servizi di pattugliamento, viabilità e annonaria, ha in

dotazione autovetture e motocicli;

• gli  automezzi  utilizzati,  in  base  alle  normative  vigenti  (art.  80  del  C.D.S.),  necessitano  delle  revisioni

periodiche obbligatorie;

• per l’anno 2019 è necessario provvedere alla revisione obbligatoria degli autoveicoli sotto elencati:

TIPO VEICOLO MARCA MODELLO TARGA

Autoveicolo Ford Focus SW YA109AK

Autoveicolo Fiat Panda YA330AC

Autoveicolo Fiat Panda CJ697VJ

Autoveicolo Fiat Panda CJ817VX

Autoveicolo Fiat Panda YA329AC

Autoveicolo Fiat Panda YA331AC

Autoveicolo Fiat Panda YA332AC

• la tariffa governativa, uguale per tutti i centri di revisione, è pari a Euro 66,88 per ciascun veicolo (di cui Euro

45,00 per la revisione, Euro 9,90 IVA al 22%, Euro 10,20 costo pratiche automobilistiche, Euro 1,78 spese

postali);

• la normativa stabilisce che la revisione deve essere eseguita da un’autofficina autorizzata e pertanto a tale

scopo è stata interpellata la ditta C.B.R. Consorzio Biellese Revisione (P.IVA 01851730026) con sede a Biella

in Corso G. Pella  n. 23/A, che già in passato ha dato prova di efficienza ed adattabilità nell’adeguarsi alle

esigenze  di  orario  di  questo  Comando  evitando  interruzioni  di  servizio  e  agevolando  così  il  corretto

svolgimento delle consuete attività;  

• per l’acquisizione delle suindicate forniture di servizi non è possibile ricorrere alle convenzioni stipulate dalla

CONSIP S.p.a. ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999, in  quanto non sono attive convenzioni Consip

aventi ad oggetto beni e servizi comparabili con quelli di cui necessita l' Amministrazione;

• anche  sul  MEPA non  sono state  rinvenute  offerte  di  servizi  aventi  le  caratteristiche  e  condizioni  ritenute

confacenti con le necessità dell'amministrazione; 

VISTO:

• il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);

• il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;

• la  Delibera C.C.  n° 111 del  18/12/2018 di approvazione del  Documento Unico di  Programmazione e  del

Bilancio di previsione per gli anni 2019/2021;



• la Delibera G.C n° 49 del 19.02.2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG).

DETERMINA

• di  impegnare,  per  le  motivazioni  precedentemente  espresse,  l’importo  complessivo di  Euro  468,16  per  la

revisione delle autovetture di servizio in dotazione agli Agenti del Comando di Polizia Locale a favore della

ditta C.B.R. Consorzio Biellese Revisione con sede a Biella in Corso G. Pella  n. 23/A  come da seguente

prospetto:  

BENEFICIARIO FATTORE PRODUTTIVO CODICE SIOPE V LIVELLO

Consorzio Biellese Revisione – C.so G. Pella, 23/A 

13900 Biella -  P. IVA 01851730026 - (CODICE 20433)
SPPC1312 U.1.03.02.09.001

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

103030117140/0     € 468,16 0368 SPPC1312 ZF226939EB   696/2019

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, 03 gennaio 2019

                                                                                                                              IL DIRIGENTE

                                                                                                                    Dr. Massimo MIGLIORINI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

Biella, 24 gennaio 2019

Il Ragioniere Capo 


