
CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 1024 DEL 27/12/2018

SETTORE III “SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA”
Ufficio Servizi Sociali

OGGETTO: Determina a contrarre per l'acquisto di n. 1 furgone adibito al trasporto persone 
da destinare  ai  Servizi  Sociali  e  contestuale  rottamazione  di  n.  1  furgone  di 
proprietà comunale - importo €  29.399,89 - C.I.G. ZBB2627F1E. Attivazione 
FPV.

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE

Premesso che l'Ufficio “Servizi Sociali” dell'Ente ha in dotazione un parco auto per le esigenze di 
servizio che comprende, tra le altre, anche il seguente furgone adibito a trasporto persone:

MARCA E MODELLO TARGA
FIAT DUCATO BV487AE

Considerato  che  è  pervenuta  segnalazione  da  parte  del  suddetto  Ufficio  della  necessità  di 
provvedere alla  sostituzione del  predetto  furgone di proprietà  comunale con uno nuovo, avente 
analoghe caratteristiche,  al  fine garantire la  continuità  del  servizio di  trasporto anziani a cui lo 
stesso  è  destinato,  nell'ambito  del  Progetto  “Mogliano  Solidale”,  in  condizioni  di  sicurezza  e 
decoro;

Appurato che l'automezzo Fiat Ducato targato BV487AE risulta oramai vetusto e non più idoneo a 
soddisfare le esigenze di servizio, versando in uno stato avanzato di usura della carrozzeria, delle 
parti  interne  e  meccaniche  che,  nonostante  gli  interventi  di  manutenzione  e  riparazione,  non 
garantiscono più una sufficiente funzionalità e sicurezza durante la guida;

Dato atto che i suddetti interventi di manutenzione risultano sempre più frequenti e, oltre al loro 
costo, comportano necessariamente una gravosa rimodulazione del servizio nei periodi di fermo del 
veicolo presso l'autofficina incaricata di eseguire le riparazioni;

Atteso  che  è  compito  dell'Ente  garantire  il  regolare  svolgimento  dei  servizi  nonché la  perfetta  
efficienza e funzionalità degli  automezzi a proprio carico al fine di garantire i livelli  minimi di  
assistenza  e  tutelare  la  sicurezza  degli  operatori  che  utilizzano le  autovetture  e  degli  eventuali 
passeggeri trasportati;

Ritenuto necessario procedere, pertanto:
• alla dismissione dal servizio, e contestuale avvio a rottamazione,  dell'automezzo comunale 

Fiat Ducato targato BV487AE;
• all'acquisto di n. 1 nuovo furgone da assegnare ai Servizi Sociali dell'Ente, in sostituzione 

del veicolo da rottamare, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
◦ omologato per trasporto persone;



◦ numero posti a sedere almeno n. 8;

Dato atto che l'acquisto degli autoveicoli in questione rientra nell'ambito della fattispecie esclusa dai 
vincoli  di  contenimento  della  spesa  pubblica  previsti  dalla  normativa  vigente,  trattandosi  di 
autovetture utilizzate per i servizi sociali svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza;

Dato atto, altresì, che l'Amministrazione Comunale ha previsto nel bilancio di previsione anno 2018 
apposite risorse per l'acquisto del nuovo furgone, stanziando a tal fine la somma complessiva di € 
30.000,00;

Richiamato l'art. 30 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce, al comma 1, che in caso di adozione della  
procedura  di  cui  all’articolo  36,  comma 2,  lettera  a),  la  stazione  appaltante  può 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;

Atteso che la normativa di acquisizione di beni e servizi prevede l’obbligo per gli enti locali di 
avvalersi di convenzioni Consip ovvero, per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria, di 
far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e che la violazione di 
tale obbligo determina nullità del contratto e costituisce illecito amministrativo;

Effettuata  all'uopo  una  ricerca  attraverso  il  catalogo  prodotto  del  portale  telematico  MePA  e 
individuato il seguente furgone, idoneo alle esigenze dell'Ente:

MARCA E MODELLO VERSIONE IDONEA PER
FIAT DUCATO Panorama trasporto persone

Valutata la proposta a catalogo MePA della Ditta MARESCA & FIORENTINO SPA, con sede in 
Bologna, P.IVA 00310940374, che propone il suddetto mezzo con le seguenti dotazioni di serie:

• libretto di uso e manutenzione italiano;
• targhetta assistenza "Ciao Fiat";
• kit eco2;

Considerato che le suddette dotazioni fornite di serie risultano ampiamente insufficienti a garantire 
un adeguato livello di comfort e sicurezza degli anziani fruitori del servizio di trasporto, mancando 
totalmente  di  accessori  essenziali  quali,  a  solo  titolo  esemplificativo,  il  kit  di  riparazione  e 
sostituzione ruota, il condizionatore ed i fendinebbia;

Atteso, inoltre, che si rende necessario richiedere alla ditta fornitrice di provvedere al ritiro presso la 
sede dell'Ente del furgone di proprietà comunale modello Fiat Ducato targato BV487AE, da avviare 
a rottamazione;

Considerato che per procedere agli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MePA il sistema 
prevede la  possibilità  per la  Stazione Appaltante di scegliere  tra  3 diversi  strumenti  d'acquisto: 
“ordine diretto d’acquisto” (OdA); “richiesta d’offerta” (RdO); “trattativa diretta” (TD);

Considerato  che  la  “trattativa  diretta”,  modalità  di  negoziazione  prevista  dal  D.Lgs.  50/2016, 
consente all'interno del MePA di negoziare direttamente con un unico operatore economico, allo 
scopo di ottenere una riduzione sul costo della fornitura rispetto ai prezzi di listino e/o particolari  
personalizzazioni;

Ritenuto, pertanto, di avviare con la Ditta MARESCA & FIORENTINO SPA una trattativa diretta 
per acquisire l'offerta per la fornitura di n. 1 furgone Modello FIAT Ducato Panorama, idoneo per 



trasporto  persone,  e  il  contestuale  ritiro  e  rottamazione  del  furgone  comunale  da  dismettere, 
fissando alle ore 18:00 del giorno 20/12/2018 il termine di presentazione dell'offerta;

Dato atto che il sistema telematico ha attributo alla suddetta trattativa diretta il n. 736621, agli atti 
del Servizio competente;

Dato atto, altresì,  che la Ditta MARESCA & FIORENTINO SPA ha regolarmente risposto alla 
richiesta di offerta proponendo:

1. la fornitura del furgone in argomento comprensivo dei seguenti accessori:
◦ retrovisori esterni elettrici con sbrinamento;
◦ dead locking - serrature di sicurezza;
◦ vetri laterali oscurati "privacy";
◦ fendinebbia;
◦ condizionatore supplementare;
◦ vernice metallizzata;
◦ retrovisori esterni abbattibili elettricamente;
◦ kit riparazione e sostituzione ruota (Fix&Go + Ruota di scorta dimensioni normali + 

arganello);
◦ tablet holder;
◦ Pack SX (Clima, Radio touch 5'', bluetooth, comandi al volante, telecamera posteriore, 

plancia techno);
2. l'immatricolazione e la messa in strada del suddetto furgone;
3. la  rottamazione  del  veicolo  di  proprietà  comunale  FIAT  Ducato  targato  BV487AE, 

comprensivo  di:  ritiro  presso  la  sede  dell'Ente,  avvio  alla  demolizione  e  disbrigo  delle 
pratiche amministrative conseguenti;

al prezzo finale di € 24.098,27 + IVA 22% (pari a complessivi € 29.399,89 IVA compresa);

Ritenuto di accogliere la suddetta offerta in quanto congrua, pienamente rispondente alle richieste 
dell'Ente e compatibile con lo stanziamento di bilancio;

Ritenuto, pertanto, di assumere l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 29.399,89;

Visto l’art.  192 del Decreto Legislativo 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita 
determinazione a contrarre, indicando il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si 
intende concludere,  l’oggetto,  la  forma, le  clausole ritenute essenziali,  le modalità  di  scelta  del 
contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;

Precisato, a tal proposito, che:
• con l’esecuzione del contratto si intende provvedere al rinnovo del parco auto in dotazione 

ai Servizi Sociali dell'Ente, necessari allo svolgimento dei servizi istituzionali; 
• il contratto ha per oggetto la fornitura di un furgone nuovo omologato per trasporto persone 

e contestuale rottamazione di un furgone in dotazione ai Servizi Sociali dell'Ente tramite 
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip SpA;

• il contratto verrà formalizzato con le modalità previste dall’art. 26 della legge 23 dicembre 
1999 n. 488 e s.m.i., mediante la procedura on-line predisposta nel sito acquistinretepa.it 
affidando l’invio dell’ordinativo al Dirigente III Settore, registrato presso il sistema degli 
acquisti in rete di Consip SpA anche per le modalità di invio con procedure telematiche con 
firma digitale;

• le cause tutte del disciplinare sono contenute nella convenzione e reperibili sul sito on-line 
acquistinretepa.it;

• la scelta del fornitore è avvenuta mediante consultazione del catalogo online disponibile nel 
sito acquistinretepa.it;



Atteso che per la fornitura di che trattasi è stato attribuito il seguente Codice Identificativo Gara 
(C.I.G.): ZBB2627F1E;

Visto l'art. 9 comma 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito con L. 03/08/2009 n. 102;

Considerato che la  spesa che si  assume con il  presente provvedimento riveste  la  natura di atto 
necessario al fine di garantire i livelli minimi di assistenza e tutelare la sicurezza degli operatori che 
utilizzano  le  autovetture  in  dotazione  ai  Servizi  Sociali  dell'Ente  e  degli  eventuali  passeggeri 
trasportati;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 68 del 28/12/2017 avente ad oggetto: "Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2018/2020", e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art.  107 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000,  n. 267, Funzioni e responsabilità  della 
dirigenza;

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato 
con delibera della Giunta comunale n. 7 del 23.01.2001, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della  Giunta Comunale n. 92 del  14/04/2016,  resa immediatamente 
eseguibile,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione  nuova  macrostruttura  dell'Ente.”,  e  successive 
modificazioni ed integrazioni;

Richiamata  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  3  dell'11/01/2018,  resa  immediatamente 
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018-2020, e 
successive modificazioni ed integrazioni; 

Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2018; 

Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126;

Considerato che è stata data attuazione del Codice di comportamento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

1. Di affidare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, 
ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 la fornitura di un nuovo furgone 
marca “Fiat” modello “Ducato Panorama” alla Ditta  MARESCA & FIORENTINO SPA, con sede 
in Bologna, P.IVA 00310940374, che ha presentato la seguente offerta:

• fornitura del furgone FIAT Ducato Panorama, idoneo per trasporto persone, comprensivo 
degli accessori indicati in premessa;

• immatricolazione e la messa in strada del suddetto furgone;
• rottamazione  del  veicolo  di  proprietà  comunale  FIAT  Ducato  targato  BV487AE, 

comprensivo  di:  ritiro  presso  la  sede  dell'Ente,  avvio  alla  demolizione  e  disbrigo  delle 
pratiche amministrative conseguenti;

al prezzo finale del veicolo nuovo di € 24.098,27 + IVA 22% (pari a complessivi € 29.399,89 IVA 
compresa);

2. Di dare atto che la suddetta offerta è stata presentata a seguito di trattativa diretta n. 736621 
svolta sul Me.PA, agli atti del Servizio competente e tracciata sul portale telematico di Consip Spa;

3. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento nonché Punto Ordinante abilitato ad operare 



sul portale telematico è il Dirigente III Settore “Sviluppo Servizi alla Persona”;

4. Di provvedere al finanziamento della spesa impegnando la somma complessiva di euro 29.399,89 
(IVA compresa) imputandola al capitolo 6150 articolo 11 “(A.A.) ACQUISTO AUTOVEICOLO 
PER SERVIZI SOCIALI” (Miss. 2 - Progr. 2 - Tit.  12 - Macroagg. 7 – P.D.C.F. 2.2.1.1.1) del 
Bilancio di esercizio anno 2018, con esigibilità  2019, attivando il Fondo Pluriennale Vincolato, 
come  da  atto  di  imputazione  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

5. Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. Di dare atto dell'osservanza della L. 136/2010, come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010, in  
materia di tracciabilità dei flussi finanziari e che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito 
alla presente procedura è il ZBB2627F1E;

7. Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento delle relative fatture una 
volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente;

8.  Di  dare  atto  che  il  furgone di  cui  al  precedente  punto 1  sarà  impiegato  dai  Servizi  Sociali 
dell'Ente per lo svolgimento dei servizi istituzionali al fine di garantire i livelli minimi di assistenza,  
nell'ambito della fattispecie esclusa dai vincoli di contenimento della spesa pubblica.

Il Responsabile del Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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