Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 739 DEL 11/10/2017
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 1 - SICUREZZA URBANA / POLIZIA MUNICIPALE
Oggetto:
Adeguamento e riparazione mezzo per Servizio Protezione Civile tipo Land Rover Discovery targato ZA 594
DC

Responsabile del procedimento: MENEGATTI RINALDO
Responsabile del provvedimento: MENEGATTI RINALDO
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza
Affidamento in house

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Oggetto:

Adeguamento e riparazione mezzo per servizio Protezione Civile tipo Land
Rover Discovery targato ZA 594 DC
CIG ZAC1F4E1FB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
Premesso che:
- Con Decreto Dirigenziale n. 4 del 30.06.2016, rinnovato con Decreto Dirigenziale n° 1 del 20
marzo 2017, il sottoscritto Arch. Rinaldo Menegatti risulta responsabile del Servizio Protezione
Civile Comunale presso il I° Settore, Organizzazione e Gestione Sicurezza Urbana del Comune di
Campi Bisenzio;
- Con Disposizione di servizio n°25 del 7 luglio 2016 il Direttore/Titolare di A.P. del I° Settore,
Dott. L. Di Vecchio, ha delegato le competenze in materia di attività gestionale e firma del
Servizio Protezione Civile all’Arch. Rinaldo Menegatti;
- Al Servizio Protezione Civile risulta assegnato l'autoveicolo tipo Land Rover Discovery targato
ZA 594 DC per l'espletamento dei servizi di istituto nonché di emergenza in caso di situazioni di
criticità che interessano il territorio comunale.
Constatato che
- Il suddetto autoveicolo assegnato al Servizio Protezione Civile Comunale è stato in passato
utilizzato sia dalla Polizia Municipale che dal Servizio Mobilità e Traffico Comunale di cui riporta
ancora i contrassegni distintivi sulla carrozzeria;
- Il veicolo tipo Land Rover targato ZA 594 DC risulta essere stato assegnato al Servizio Protezione
Civile Comunale già con disposizione del Sindaco prot. n° 63510 del 27 novembre 2003;
- Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 ottobre 2009, i veicoli
di protezione civile intestati agli enti pubblici, oltre ad essere identificabili attraverso una adeguata
simbologia, possono utilizzare sia i dispositivi acustici supplementari di allarme che i dispositivi
supplementari di segnalazione visiva lampeggiante a luce blu, per l'espletamento dei servizi
urgenti di istituto;
- Il veicolo tipo Land Rover targato ZA 594 DC risulta immatricolato nell'anno 1994 e pertanto
presenta ormai evidenti segni di usura e danneggiamenti dovuti principalmente all'utilizzo in
emergenza quale veicolo fuori-strada.
Considerato che
- Occorre provvedere ad adeguare la simbologia distintiva sulla carrozzeria del veicolo a quella del
Servizio Protezione Civile Comunale così che il mezzo sia facilmente identificabile in caso di
emergenza;
- Necessita provvedere quanto prima alle riparazioni della carrozzeria e degli interni per garantire la
corretta funzionalità ed una maggiore durata del veicolo;
- Dovranno comunque essere mantenuti i dispositivi acustici e luminosi di emergenza da poter
utilizzare per i servizi di protezione civile urgenti;
Dato atto che:
- Al fine di provvedere alle lavorazioni di cui sopra, si è richiesto un preventivo di spesa, tramite la
piattaforma telematica START, alla ditta Alfieri Autocarrozzeria di Campi Bisenzio, con sede in
via V. Alfieri 98, ditta specializzata nel settore, in possesso dei necessari requisiti tecnici e che ha
già effettuato lavorazioni per il Comune di Campi Bisenzio con ottimi risultati;
- La ditta Alfieri di Campi Bisenzio ha rimesso offerta in data 09.10.2017 di € 1.668,60 oltre IVA,
che si ritiene congrua.
Visto l’articolo 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede che per importi
inferiore a € 40.000,00 è consentito per l'esecuzione dei citati lavori l’affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento.
Ritenuto pertanto:
- Di procedere alla esecuzione dei lavori di adeguamento e riparazione di cui sopra del veicolo tipo
Land Rover, targato ZA 594 DC, di proprietà del Comune di Campi Bisenzio ed assegnato al
Servizio Protezione Civile Comunale;

-

Di procedere all’affidamento alla ditta Alfieri di Campi Bisenzio del servizio di riparazione e
adeguamento del veicolo del Servizio Protezione Civile Comunale per l'importo complessivo di €
1.668,60 oltre IVA, come da preventivo del 9 ottobre 2017.

Visti:
- il D.Lgs. 50/2016
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs.
118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 14.06.2010 che prevede il ricorso al Sistema
Telematico dei Comuni della Piana per l’esperimento di gare d’appalto;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 24.03.2016, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2016/2018;
Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;
DETERMINA
1) Di affidare il servizio di adeguamento e riparazione del veicolo ad uso della Protezione Civile
targato ZA 594 DC alla ditta Alfieri Autocarrozzeria – Via Alfieri 98/A– 50013 CAMPI
BISENZIO – C.F. e P.IVA n. 01980660482, per l’importo di € 1.668,60 oltre IVA.
2) Di impegnare la spesa complessivamente necessaria di € 2.035,69 con imputazione al Cap. 722
“Spese per Protezione Civile”, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in considerazione
dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza
secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo
/
articolo

Cod.
mecc.
DPR
194/96

Missione/
Programm
a/ Titolo

Identificativo
Conto FIN
(V liv. piano
dei conti)

CP/
FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2017
Euro

00722000

1.09.0602

11.01.1.03

12 – Altri servizi
diversi n.a.c.

2018
Euro

2019
Euro

Es.Suc.
Euro

€ 2.035,69

3) di stabilire che il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell’art. 32
comma 14 del D.Lgs 50/2016;
4) di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile unico del procedimento è
il sottoscritto P.O. responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, arch. Rinaldo
Menegatti.

Il Responsabile del Servizio Protezione Civile
P.O. Arch. R. Menegatti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
archiviato presso il Comune di Campi Bisenzio – Servizio Protezione Civile
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