CITTÀ

D I MES S INA

_____________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE n° 1805

del 25/03/2019

Dipartimento: MOBILITA' URBANA
Oggetto: Fornitura di autoveicoli per l'Amministrazione Comunale in accordo alla
Convenzione Consip S.p.A. denominata "Autoveicoli in acquisto 9"
Determina Dirigenziale n. 94/MU del 15/03/2019

Il Dirigente
Premesso
• che il Dipartimento Mobilità Urbana è registrato per l’accesso al Sistema delle Convenzioni
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite della Consip S.p.A. (via
Isonzo 19/E – ROMA), così come disciplinato dall’art. 26 della L. 23/12/1999 N. 488 e
succ. mod. e integr., art. 58 della L. 23/12/2000, dal D.M. 24/02/2000, dal D.M. 02/05/2001
e D.P.C.M. 11/11/2004 N. 325;
•

che è stata pubblicata, sul sito degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione,
apposita Convenzione recante titolo “Autoveicoli acquisto 9”, costituita da 10 lotti, di
seguito riportati, alcuni dei quali già scaduti:
◦ Lotto 1 City car compatte aggiudicato il 16/03/2018 e attivo dal 22/06/2018 con
scadenza il 21/12/2019
◦ Lotto 2 City car aggiudicato il 16/03/2018 e attivo dal 22/06/2018 con scadenza il
21/12/2019
◦ Lotto 3 Van derivate da vetture, minifurgoni, veicoli multifunzione, trasporto persone e/o
merci aggiudicato il 16/03/2018 e attivo dal 23/07/2018 con scadenza il 28/12/2018
◦ Lotto 4 City car aggiudicato il 16/03/2018 e attivo dal 23/07/2018 con scadenza il
22/01/2020
◦ Lotto 5 City car Metano aggiudicato il 16/03/2018
◦ Lotto 6 Autovetture 4x4 Piccole aggiudicato il 16/03/2018 e attivo dal 23/07/2018 con
scadenza il 22/01/2020
◦ Lotto 7 Autovetture 4x4 Medie per usi di pubblica sicurezza aggiudicato il 16/03/2018 e
attivo dal 23/07/2018 con scadenza il 22/01/2020
◦ Lotto 8 Autovetture 4x4 Grandi per usi di pubblica sicurezza aggiudicato il 16/03/2018 e
attivo dal 22/06/2018 con scadenza il 21/12/2019
◦ Lotto 9 Pick up 4x4 attivato il 23/07/2018 e scaduto il 22/11/2018

◦ Lotto 10 Furgoni piccoli, Furgoni Medi, Autocarri e Minibus aggiudicato il 16/03/2018
e attivo dal 22/06/2018 e scaduto il 19/02/2019.
considerato:
• che il parco autovetture dell’Autoparco municipale è piuttosto vetusto (età media circa
venti anni), si rende necessario procedere a uno svecchiamento dello stesso, mediante un
piano di acquisti legato alle effettive esigenze degli uffici dell’Amministrazione, con
conseguente risparmio in tema di manutenzione;
•

che a tal proposito è pervenuta la nota prot. n. 64170 del 22/02/2019 del Segretario
Generale, con la quale si invitava questo Servizio ad avviare l’iter amministrativo per
l’acquisizione di nuove autovetture per il Dipartimento Servizi al Cittadino – Servizio
Notifiche, avendo predisposto apposito stanziamento nel Bilancio 2019-2021 di € 100.000
sul Capitolo di spesa 20900/17 “Acquisto autoveicoli per l’Autoparco Municipale”;

•

che sono state individuate, per le esigenze di questa Amministrazione, anche a seguito di
accordi con il Dipartimento Servizi al Cittadino – Servizio Notifiche, le seguenti tipologie di
autovetture, delle quali si allega la relativa documentazione tecnica:

1.
2.
3.
4.

Citroen nuova C1 (lotto 1)
Fiat Panda 4x4 (lotto 6)
Citroen nuova C3 1200 cmc (lotto 2A)
Citroen nuova C3 1500 cmc (lotto 2B)

Ritenuto:
• opportuno procedere alla fornitura degli autoveicoli sopra indicati, in adesione alla
Convenzione denominata “Autoveicoli acquisto 9”, per l’importo complessivo di €
100.000,00, come meglio dettagliato nelle schede allegate;
Visti:
• il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Messina”;
• lo “Statuto comunale”;
• l’art. 26 della L. 23/12/1999 N. 488 e succ. mod. e integr., l’art. 58 della L. 23/12/2000, il
D.M. 24/02/2000, il D.M. 02/05/2001 e D.P.C.M. 11/11/2004 N. 325;
• il CUP F40A19000000004;
• i CIG derivati 78347819CE (lotto 1A), 783483458C (lotto 2A), 7834852467 (lotto 2B) e
78349136BD (lotto 6A)
DETERMINA

Procedere alla fornitura degli autoveicoli sopra indicati, in adesione alla Convenzione denominata
“Autoveicoli acquisto 9”secondo le quantità e gli importi che di seguito si riportano e che meglio
vengono dettagliati nella allegata scheda:

Tipologia

Costo netto

Quantità

Totale

Panda 4x4

10080, 65

2

20161, 3

Citroen c1

6818, 58

3

20455, 74

Citroen c3 b

8339, 32

2

16678, 64

Citroen c3 d

9991, 47

2

19982, 94

77278, 62

1. Imputare la somma di € 100.000,00 impegnandola dal capitolo 20900/17 del Bilancio
2019 del Dipartimento Mobilità Urbana – Servizio Autoparco secondo il seguente quadro
economico:

Imponibile
costo net to tot
Panda (2)
costo net to tot.
C1(3)
costo net to tot c3
b(2)
costo net to tot c3 d
(2)
tot. Net to
Somme a disposiz.
IVA (22%)
Imm. + IPT
Incent ivi (2%
imp.b.a.)
Imprevist i
Sommano

20161,3
20455,74
16678,64
19982,94
77278,62

€

77.278,62

€
€

22.721,38
100.000,00

17001,2964
3569,23
1545,5724
605,2812
22721,38
Costo complessivo

2. Dare mandato alla Ragioneria generale di emettere i relativi provvedimenti di pagamento,
a seguito di atti di liquidazione disposti dal Dirigente del “Dipartimento Mobilità Urbana”.
3. Nominare responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R. n. 207/2010, il
Direttore di Sezione tecnica Ing. Alfio Giovanni D’Aquino che svolgerà le funzioni ed i
compiti indicati negli artt. 272 e 273 del Regolamento oltreché degli artt. 297-311 che
disciplinano la fase esecutiva e la contabilità dei contratti e degli artt. 312-325 che
disciplinano la verifica della regolare esecuzione degli stessi, e come supporto al RUP
l’istruttore tecnico D.ssa Patrizia Gemelli.
4. Dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato on-line
secondo le norme vigenti
5. Dare atto che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art.
6 bis della Legge n.241/1990 e dell’art.6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013 in capo al
Responsabile del Procedimento;

6. Dare atto che lo scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la
regolarità amministrativa del medesimo.
Il Dir. di sez. tecnica
Ing.A. G. D’Aquino
L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il Servizio Autoparco del Dipartimento
Mobilità Urbana.
Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario, Ing. Alfio Giovanni D’Aquino.
Recapiti:
Tel.
090/7724134
email:
autoparco@comune.messina.it
pec
autoparco@pec.comune.messina.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle
ore 09:30 alle ore 12.30 e nei giorni martedi e giovedi dalle ore 15:00 alle ore 16:30.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 e ss.mm.ii, è ammesso
ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione
all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione
Sicilia
Riferimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno

Esercizio
2019

Capitolo
20900/17

Movimento

Importo
100.000,00

CIG / Cup

Il Dirigente: Ing. Mario Pizzino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n.
82 Codice dell’Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa

