CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE N. 543 DEL 27/06/2019
SETTORE III “SVILUPPO SERVIZI ALLA PERSONA”
Ufficio Servizi Sociali
OGGETTO: Allestimento speciale del furgone di proprietà comunale Fiat Ducato targato
FT666BY - Affidamento alla Ditta Maresca & Fiorentino S.p.A. - CIG
Z1628F813C - Impegno di spesa Euro 14.981,60

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE
Premesso che:
- con propria determinazione n. 1024 del 27/12/2018 si è provveduto all'acquisto di un nuovo
furgone FIAT Ducato Panorama targato FT666BY da impiegare per lo svolgimento dei servizi con
finalità sociali dell'Ente;
- con successiva determinazione n. 182 del 21/02/2019 il suddetto furgone è stato concesso in uso a
titolo gratuito all'Associazione Centro Ricreativo Anziani, ente senza fini di lucro che svolge
iniziative ed attività a favore dei cittadini moglianesi, ed in particolare per la terza età;
Considerato che:
- l'utilizzo del furgone risulta essere un indispensabile strumento per garantire la gestione del
servizio di trasporto degli anziani sul territorio, da anni svolto da volontari della suddetta
associazione in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
- tra i fruitori del suddetto servizio si annoverano anche persone affette da deficit motorio;
- il furgone impiegato per il servizio non dispone, attualmente, di idonei ausili per consentire
l'eventuale sollevamento di carrozzine né di sistemi di ritenuta delle stesse durante la marcia del
mezzo;
Ciò premesso e considerato:
Constatata la necessità di eseguire alcuni interventi strutturali sul furgone in argomento che
prevedano l'installazione di allestimenti speciali omologati per diversamente abili, atti a garantire la
massima fruizione dei servizi resi nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal Codice della
Strada;
Appurato che il suddetto furgone risulta già predisposto per l'installazione di un sollevatore
idraulico da installarsi all’interno del veicolo, in corrispondenza dell’accesso posteriore dei mezzo,
senza la necessità di apportare modifiche sostanziali alla carrozzeria del mezzo;

Ritenuto, pertanto, di provvedere all'adeguamento funzionale del mezzo comunale apportando gli
adattamenti necessari, omologati a norma di legge, per consentire il trasporto degli utenti con deficit
motorio e/o bisognosi di carrozzine, consistenti in:
- fornitura e montaggio di sollevatore elettro-idraulico posteriore con adeguamento del pianale,
applicazione di binari a pavimento, rivestimento della pavimentazione del furgone e installazione di
sistemi di ritenuta per n. 2 carrozzelle;
- applicazione di apposita selleria, mancorrenti di risalita e maniglie di appiglio;
- fornitura e alloggiamento di appositi dispositivi di sicurezza, protezione e segnalazione (es.
estintori, cinture di sicurezza, martelletti rompivetro, adesivi/stemmi di identificazione con
simbologia specifica, …);
- omologazione e collaudo del veicolo al termine dell'allestimento;
Richiamati:
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede che le stazioni appaltanti
procedano all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro,
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta;
- l’art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il quale stabilisce che le Stazioni Appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previste
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del
D.Lgs. citato, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
Viste altresì le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
- l’art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
- l’art. 1 comma 130 della legge 145/2018, circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00, ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario;
- l’art. 23 – ter, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a € 40.000,00;
Verificato che la tipologia di servizio richiesto non rientra tra le categorie merceologiche di
convenzioni attive stipulate da Consip Spa e dalla Centrali di committenza regionali e non risulta
presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.);
Ritenuto per quanto sopra di procedere autonomamente ricorrendo all’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a favore di idoneo operatore economico
in grado di provvedere in merito;

Esperita una indagine di mercato tra tutte le Ditte che operano nel campo delle installazioni di
allestimenti speciali per autoveicoli, ed individuati all'uopo i seguenti operatori economici:
- Focaccia Group S.r.l. Unipersonale, con sede in Cervia (RA);
- Olmeso Special Vehicles S.p.A., con sede legale in Ghiardo di Bibbiano (RE);
- Maresca & Fiorentino S.p.A., con sede legale in Bologna;
Acquisiti i seguenti preventivi, agli atti del servizio competente:
- preventivo n. 0807/19LD - Focaccia Group S.r.l. Unipersonale: costo complessivo allestimento
speciale € 16.650,00 (IVA inclusa);
- preventivo n. 076/19GV - Olmeso Special Vehicles S.p.A., con sede legale in Ghiardo di Bibbiano
(RE): costo complessivo allestimento speciale € 16.518,80 (IVA inclusa);
- preventivo n. 031/19GM - Maresca & Fiorentino S.p.A.: costo complessivo allestimento speciale
€ 14.981,60 (IVA inclusa);
Appurato che il preventivo presentato alla Ditta Maresca & Fiorentino S.p.A., in atti al ns. prot. n.
23050 del 19/06/2019, risulta essere il più conveniente comprendendo, tra l'altro, il ritiro e la
consegna del veicolo presso la sede del Comune di Mogliano Veneto;
Ritenuta la suddetta offerta congrua e in grado di soddisfare pienamente gli interessi dell'Ente;
Dato atto che:
- per la Ditta sopra riportata non sono state individuate annotazioni sul casellario ANAC;
- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta Maresca & Fiorentino S.p.A. tramite
piattaforma dedicata (DURC on line);
- Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato previa verifica dell’esatto adempimento delle
prestazioni, esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e
precisamente tramite bonifico su conto corrente dedicato;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in
ambito pubblico, alla presente procedura di affidamento è stato attribuito il seguenti codice CIG:
Z1628F813C;
- che i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall’art. 37,
comma 1 e dall’art. 23, comma 1 lettera b) e comma 2 del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite
sottosezioni della pagina “Amministrazione Trasparente” del sito web del Comune di Mogliano
Veneto;
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 in quanto, anche in considerazione delle finalità sociali per le quali il mezzo di cui
trattasi viene impiegato, consentirà di rendere il furgone di proprietà comunale idoneo al trasporto
di utenti diversamente abili;
Richiamata la deliberazione consiliare n. 59 del 27/12/2018 avente ad oggetto: "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021";
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 del 10/01/2019, resa immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: “Definizione Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019-2021”
e successive modificazioni ed integrazioni;
Verificata la disponibilità dei competenti capitoli del bilancio esercizio 2019;
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

per le motivazioni espresse in premessa e richiamate quale parte integrante del presente
provvedimento:
1) di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'intervento di
allestimento speciale del furgone di proprietà comunale FIAT Ducato Panorama targato FT666BY
alla ditta Maresca & Fiorentino S.p.A., con sede legale in Via M. E. Lepido n. 6, Bologna, P.IVA
00310940374, al costo complessivo di € 14.981,60 IVA compresa, come in premessa specificato;
2) Di dare atto che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 si stabilisce che:
- il fine del contratto è l'adeguamento funzionale del mezzo di proprietà comunale FIAT Ducato
Panorama targato FT666BY per consentire il trasporto degli utenti con deficit motorio e/o
bisognosi di carrozzine;
- l'oggetto del contratto è il servizio di allestimento speciale del furgone di proprietà comunale
in argomento;
- la sua forma è lo scambio di lettera commerciale;
- le clausole ritenute essenziali sono l'esatta esecuzione degli interventi e delle operazioni
necessarie al corretto allestimento del mezzo comunale secondo le indicazioni riportate nel
preventivo di spesa in atti al ns. prot. n. 23050 del 19/06/2019, a cui la ditta affidataria dovrà
scrupolosamente attenersi;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base sono l'affidamento diretto ai
sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
3) Di provvedere al finanziamento della spesa impegnando la somma complessiva di € 14.981,60
IVA inclusa imputandola al cap. 6150 art. 11 “(A.A.) ACQUISTO AUTOVEICOLO PER
SERVIZI SOCIALI” (Miss. 12 – Prog. 7 – Tit. 2 – Macroag. 2 – P.D.C.F. 2.2.1.1.1) nell'esercizio
finanziario 2019 in cui la stessa risulta esigibile come da atto di imputazione che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4) 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;
5) 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.
6) Di dare mandato al Servizio Finanziario di provvedere al pagamento della relativa fattura una
volta conseguita la liquidazione della spesa da parte del servizio competente.

Il Responsabile del Settore
Dott. Roberto Comis
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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