
 
 

 

Città di Cardano al Campo 
Provincia di Varese 

 

 
DETERMINAZIONE DELLA  

POLIZIA LOCALE 
 

N.  PL / 15 / 2019   DEL  26-02-2019 
 
 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA AUTOVETTURA AD USO POLIZIA LOCALE MEDIANTE LA PIATTAFORMA DEL 

MERCATO ELETTRONICO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG. NR. 
Z1C27447B8 

 

IL RESPONSABILE SETTORE POLIZIA LOCALE 

Visti: 

 gli artt. 107, comma 3, lett. c) (stipulazione dei contratti) e d) (atti di gestione  finanziaria, ivi compresa l'assunzione di 
impegni di spesa) , 109, comma 1 (conferimento di funzioni dirigenziali), 183 (impegno di spesa), 191 (regole per 
l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese) e 192 (adozione di apposita preventiva determinazione a 
contrarre)del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”; 

 la Legge n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione" e il decreto legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 gli articoli 30 (principi comuni per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture), 32 (fasi delle procedure d i 
affidamento), comma 2°, (preventiva individuazione degli elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 (Nuovo Codice dei Contratti); 

 la Legge n. 232 dell’11/12/2016 approvazione del bilancio pluriennale dello Stato per il triennio 2017-2019 , art. 1, commi 
510-511, (obblighi di approvvigionamento delle Pubbliche Amministrazioni) e 512 (beni e servizi informatici e di 
connettività); 

 l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 187 del 12/11/2010 (obbligo d’indicazione del codice identificativo di gara – CIG – reso 
obbligatorio per acquisti di qualsiasi importo ai sensi della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell’A.V.C.P. e/o del codice 
unico di progetto – CUP reso obbligatorio dalla Legge n. 3 del 16/01/2003); 

 l’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 (disciplina in merito alle modalità di pagamento dei fornitori per la tracciabilità 
dei flussi finanziari); 

 il vigente Regolamento di contabilità e servizio economato; 
 l’art. 13 del regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi (DGC n. 26/2017) relativo ai responsabili di settore; 

 
Richiamati:  

 la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 06/02/2019; 

 la deliberazione n. 25 del 21.02.2019 s.m.i., dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la Giunta Comunale ha 
approvato il piano esecutivo di gestione – piano della performance 2019/2021; 

 l’incarico sindacale n. 3 del 7 Gennaio 2019 ad oggetto “Nomina del responsabile del settore Polizia Locale”; 
 
Premesso che:  

 si dà atto del rispetto della normativa sopra citata; 
 l’autoveicolo di servizio Ford Fusion con allestimento ad uso Polizia Locale, recentemente coinvolto in sinistro stradale 

con danni, deve essere dismesso anche a causa dell’obsolescenza tecnica che, oltre a determinare determina il ripetersi 
di guasti, non risulta più idoneo per lo svolgimento del servizio di Polizia Locale; 



 
 

 in relazione alle esigenze di servizio è necessario provvedere alla sostituzione di detto mezzo con un altro attrezzato ad 
uso Polizia Locale; 

 con la presente determinazione si intende garantire il regolare svolgimento dei compiti d’istituto; 
 
Considerate: 

 le caratteristiche dei veicoli già in dotazione (Fiat Panda e Dacia Sandero) e dei servizi che il Corpo di Polizia Locale è 
chiamato a svolgere; 

 che una parte dei problemi meccanici dei precedenti veicoli derivava dall’alimentazione con carburante diesel, poco 
idonea a compiere brevi tragitti a velocità ridotta; 

 le possibili alternative di acquisto di veicoli di gamma media e possibilmente con motore ibrido in grado di limitare le 
emissioni inquinanti ed i consumi sui percorsi di città;  

 che, in relazione all’elevato costo di un veicolo di gamma media si è valutata anche la possibilità di acquisto di veicolo 
alimentato a benzina a km 0 con successivo allestimento ad uso Polizia Locale (preventivi agli atti); 

 
Preso atto che: 

 sulla piattaforma di acquisto del Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione non vi sono convenzioni attive 
aventi ad oggetto tale tipologia di veicoli; 

 sulla medesima piattaforma è presente l’offerta della società Ciabilli S.r.l., con sede a Firenze in Via A. F. Doni n. 53 
(ditta specializzata nell’allestimento di veicoli speciali), relativa ad autovetture già attrezzate ad uso Polizia Locale 
Toyota C-HR con motore ibrido (benzina-elettrico) ad un costo omnicomprensivo di euro 23.650,00 oltre IVA 22% 
(consegna franco Amministrazione); 

 detto fornitore ha un punto di assistenza per la parte relativa all’allestimento nel limitrofo Comune di Lonate Pozzolo, 
mentre la manutenzione del veicolo ibrido verrà garantita dalla rete di assistenza Toyota; 

 si intende avviare procedura di acquisto diretto sulla piattaforma di acquisto Mercato elettronico per la Pubblica 
Amministrazione; 

 le clausole contrattuali commerciali verranno formalizzate nella documentazione automaticamente generata dal 
sistema informatico di Consip, che verrà poi conservata a norma di legge agli atti d’ufficio; 
 

Ritenuto di: 
 procedere alla dismissione definitiva del veicolo Ford Fusion targato DD343BR del Settore Polizia Locale; 
 sostituire il predetto veicolo con il modello a motorizzazione ibrida attrezzato ad uso Polizia Locale, Toyota C-HR, 

commercializzato dalla società Ciabilli S.r.l. sulla piattaforma del Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione; 
 impegnare la somma complessiva di euro 28.853,00, di cui euro 5.203,00 per IVA al 22%, a carico del bilancio per gli 

anni 2019-2021, esercizio 2019, mediante imputazione agli appositi capitolo di spesa; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di:  
1) procedere alla dismissione definitiva del veicolo Ford Fusion targato DD343BR del Settore Polizia Locale; 

2) sostituire il predetto veicolo con il modello a motorizzazione ibrida attrezzato ad uso Polizia Locale, Toyota C-HR, 
commercializzato dalla società Ciabilli S.r.l. sulla piattaforma del Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione; 

3) impegnare la somma complessiva di euro 28.853,00, di cui euro 5.203,00 per IVA al 22%, a carico del bilancio per gli 
anni 2019-2021, esercizio 2019, mediante imputazione agli appositi capitolo di spesa, come di seguito indicato: 

Descrizione impegno Acquisto veicolo attrezzato ad uso Polizia Locale 

Importo (IVA inclusa) 28.853,00                     

Esigibilità     2019 

Capitolo 2011006                          

Missione 03 – Ordine pubblico e sicurezza 

Programma 01 – Polizia locale e amministrativa 

Codice U.2.02.01.01.999 

Voce Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico 
n.a.c. + attrezzature hardware veicolo 

Soggetto creditore Ciabilli S.r.l. 

Sede legale 50144 Firenze – Via A.F. Doni n. 53 



 
 

C.F. / P.IVA 03410670487 

Regime Fiscale Split Payment 

Aliquota IVA 22% 

Rilevante ai fini IVA No 

C.I.G. Z1C27447B8 

Fonte finanziamento Avanzo amministrazione  e  CdS 

 
4) dare atto che si procederà all’eventuale rideterminazione dei periodi d’imputazione della spesa in relazione alla data di 

effettiva consegna del veicolo; 

5) la liquidazione della spesa ed il pagamento avverrà dopo presentazione di fattura elettronica ed a seguito di verifica 
della regolarità della fornitura; 

6) impregnare il contraente ad inserire nelle note integrative del proprio bilancio societario la transazione di cui trattasi, 
superando la stessa l’importo di euro 10.000,00; 

7) attestare che il presente atto, per come formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure 
per violazione alle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003; 

8) provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento: 
 sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione Bandi e gare e 

contratti (art. 37, comma 1°, D.Lgs. 33/2013), 
 sul sito internet del Comune di Cardano al Campo – Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti 

dirigenziali, (art. 23 D.Lgs. 33/213), 
 all’Albo Pretorio on line. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
POLIZIA LOCALE 
Dott.ssa Simona Berutti     
 
 
Istruttoria: Dott.ssa Simona Berutti 
PL/15/2019 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate 
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