CITTÀ DI MONCALIERI
SERVIZIO APPALTI E ACQUISTI
DETERMINAZIONE N. 1088 DEL 29/06/2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A),
DEL D. L.VO N. 50/2016 E S.M.I., DELLA SOSTITUZIONE GOMME
INVERNALI DI N.3 VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA
LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
LA DIRETTRICE
PREMESSO CHE
per gli spostamenti del personale ed i compiti d’istituto sono attualmente utilizzate dalla
Polizia Locale e dai servizi e uffici comunali autovetture e motoveicoli di proprietà comunale,
esclusi gli autoveicoli in dotazione al settore Gestione infrastrutture;
con D.D. n. 2655 del 3/12/2018 il servizio di riparazione pneumatici degli autoveicoli e
motoveicoli in dotazione alla Polizia Locale ed agli uffici comunali (escluso il Settore
Gestione Infrastrutture) per tutto l’anno 2019 (scadenza contratto 31.12.2019), è stato affidato
alla ditta PNEUS MARENE SRL, con sede legale in Marene (CN), via Sperina Alta n. 20 e
sede operativa in Moncalieri (TO);
considerato che Pneus Marene srl effettuava anche il servizio di custodia e sostituzione delle
gomme (estive/invernali) dell’autoparco comunale (escluso il settore Gestione Infrastrutture);
considerato che la procedura per l’affidamento 2020-2023 della manutenzione (carrozziere,
gommista e meccatronico) dei veicoli comunali non si è ancora conclusa sia poiché l’ufficio
preposto ha svolto numerose attività legate al Covid-19 sia perché i partecipanti alla selezione
non erano operativi a causa del lockdown causato dall’emergenza Covid-19;
considerato, inoltre, che si rende indispensabile procedere tempestivamente con la
sostituzione delle attuali gomme invernali con quelle estive poiché è scaduto il termine ultimo
(15/6/2020) stabilito dal Ministero dei Trasporti per l’uso di pneumatici invernali, proroga
concessa dopo i due mesi di lockdown;
CONSIDERATO CHE
al fine di evitare aggravi di tempo e di costi, dovuti a spese di trasferimento degli pneumatici
ora in custodia presso Pneus Marene srl ad altro operatore, si ritiene congruo ed opportuno
procedere con l’affidamento della sostituzione delle gomme da parte della medesima ditta;

RITENUTO CHE
l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. L.vo n. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che per gli affidamenti
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro è possibile procedere
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
l’art. 1, comma 130 della Legge 145/2018 e s.m.i. ha stabilito che le PPAA per
approvvigionamenti di importo inferiore ad € 5.000,00 possono ricorrere alle procedure
tradizionali;
visto l’art. 37 D. L.vo
Appaltanti;

n. 50/2016 e s.m.i. in ordine alla qualificazione delle Stazioni

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Attuazione delle direttive
2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture”;
POSTO CHE
il fine che s’intende perseguire con il presente contratto è assicurare la sicura circolazione dei
veicoli di proprietà comunale utilizzate dalla Polizia Locale e dai servizi e uffici comunali e il
rispetto della normativa;
l’oggetto del contratto è la sostituzione degli pneumatici invernali con quelli estivi sui veicoli
della Polizia Locale Fiat Tipo FV104FV, FV105FV e Fiat Bravo DP128ZY di importo
inferiore a € 40.000,00 iva esclusa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.L.vo n.
50/2016 e s.m.i.;
ATTESO CHE
per le ragioni sopra esposte ed in considerazione che Pneus Marene srl ha confermato i prezzi
applicati durante la vigenza dell’affidamento scaduto (32 € + iva a cambio gomme), tale
operatore economico, con sede legale in Marene (CN), via Sperina Alta n. 20 e sede operativa
in Moncalieri (TO), è in grado di soddisfare l’esecuzione del cambio gomme in oggetto ad
una spesa preventivata di € 117,12 iva inclusa;
Tutto ciò premesso e considerato,
Visto l’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.L.vo 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., gli artt. 4 comma 2 e 17 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165 e
s.m.i., nonché gli artt. 74 e 76 dello Statuto della Città di Moncalieri;
Visto l’art. 183, commi 5-9 bis, del TUEL n. 267/2000 e s.m.i. così come modificato
ed integrato dal D.L.vo n. 118/2011 s.m.i.;
Visto l’art. 9, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n.66 e s.m.i., convertito con
modifiche nella legge 23 giugno 2014, n. 89 e s.m.i. ha riformulato il comma 3 bis dell’art. 33
del vecchio Codice degli Appalti Pubblici;
Visto l’art. 30 del D.L.vo n. 267/2000 s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 165 del 13.12.2019 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2020 - 2022;
Richiamata, altresì, la deliberazione n. 71 del 19.02.2020 con la quale la Giunta Comunale ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
Vista la determinazione n. 15 del 07.01.2020 di conferma di incarico di PO Gare, acquisti e
contratti di servizio di igiene urbana e trasporti alla sottoscritta dott.ssa Monica Ritacca;
Vista la determinazione n. 18 del 07.01.2020 di delega di funzioni alla PO Gare, acquisti e
contratti di servizio di igiene urbana e trasporti di cui sopra;
Vista ancora la determinazione n. 25 del 08.01.2020 e n. 449 del 9/3/2020 di assegnazione
delle risorse del Peg finanziario alla predetta PO;
Vista la disponibilità di bilancio;
Ritenuto di procedere in merito;
E DATO ATTO CHE
sul presente provvedimento devono essere rilasciati il parere di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile ai
sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;
DETERMINA
1. di autorizzare, per le motivazioni meglio esposte in narrativa e quivi richiamate,
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. L.vo n. 50/2016
e s.m.i., la sostituzione delle gomme invernali dei due veicoli in dotazione alla Polizia
Locale FV104FV, FV105FV e Fiat Bravo DP128ZY alla ditta PNEUS MARENE
SRL, con sede legale in Marene (CN), via Sperina Alta n. 20 e sede operativa in
Moncalieri (TO), p.iva 01130280041, per un importo di € 117,12 iva inclusa;
2. di dare atto che la spesa di € 117,12 iva inclusa, a favore della predetta ditta PNEUS
MARENE SRL trova copertura nel bilancio di previsione anno 2020 al Capitolo
127364 ad oggetto “(12,5% sanz. quota parte) manutenzioni auto vv.uu.” – conto
finanziario U.1.03.02.09.001 - esigibilità 2020, su cui all’uopo occorre assumere
apposito impegno di spesa n. ___/2020;
3. di dare ancora atto che il RUP del presente procedimento è la sottoscritta Responsabile
PO del Servizio e che il codice univoco di fatturazione è 2QC71G;
4. di dare anche atto che lo smart CIG dedicato all’affidamento di cui al punto 1 del
dispositivo è Z0C2D79CC4;
5. di dare pure atto che il piano dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio dei relativi esercizi finanziari e con le regole di finanza pubblica;

6. di dare atto infine che i ricorsi avverso il presente atto devono essere notificati all’Ente
appaltante entro 60 gg. dalla data di pubblicazione. Organismo responsabile per i
ricorsi: TAR Piemonte Corso Stati Uniti n.45 – Torino;
7. di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile
ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.

Il Responsabile di Servizio
Monica Ritacca / INFOCERT SPA
(firmato digitalmente)

