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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 
N° DETERMINAZIONE 
 

979 
 

OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale ¿ 

Affidamento urgente e indifferibile alla Società 
Centro Pneumatici VALENZANO srls di Alessandria per 
la fornitura e montaggio n. 8 pneumatici standard 
per due automezzi in dotazione alla Polizia 
Municipale - Impegno di spesa per euro 1.047,25 
onnicomprensivi ¿ CIG ZD81DFDE3E. 

NUMERO PRATICA 
 
68- Pratica N. 16031 

 

 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap. ± Euro Impe. Acce.    
S 
 

103010319 
 
 

+ 
 

1.047,25 
 

2017 
 

897 
 

 
 

 
 

 
 

2017 
 

 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  11 aprile 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
1603000000 - Servizio Autonomo Polizia Locale 

SERVIZIO 1603100000 - UFFICIO SUPPORTO 
 
 

Det. n. 979 / Pratica N. 16031 -  68     

 
 
OGGETTO: Servizio Autonomo Polizia Locale – Affidamento urgente e indifferibile alla Società 
Centro Pneumatici VALENZANO srls di Alessandria per la fornitura e montaggio n. 8 pneumatici 
standard per due automezzi in dotazione alla Polizia Municipale - Impegno di spesa per euro  
1.047,25 onnicomprensivi – CIG  ZD81DFDE3E. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 

 

PREMESSO che l’Amministrazione Comunale è tenuta a fornire costantemente al Comando di 

Polizia Municipale gli strumenti e i mezzi operativi per far fronte alle necessità correlate all’attività 

istituzionale di monitoraggio e controllo del territorio per la sicurezza e l’incolumità dei cittadini; 

VISTI i provvedimenti relativi ai contratti di noleggio in essere alla data odierna, tra cui il contratto 
di noleggio di n. 2 autovetture speciali Fiat Scudo Combi uso Ufficio Mobile per la Polizia 
Municipale - determinazione dirigenziale n. 1950/126 - 1210M del 19/10/2011 - adesione 
convenzione CONSIP S.p.a. per la durata di mesi 60 dal 1/02/2012 al 31/01/2017, a favore della 
Ditta Leasys S.p.a. di Torino, per l'importo complessivo di euro 127.050,00 (I.V.A. 21% inclusa); 

PRRESO ATTO che la normativa vigente in materia ha imposto (giusta determinazione rg. n. 
3750/2016) il montaggio di gomme neve – pneumatici invernali, in virtù dell’ordinanza 

permanente avente ad oggetto “Disciplina della circolazione nel centro abitato nel periodo 
compreso tra il 15 Novembre ed il 31 Marzo successivo. Obbligo per i veicoli di circolare 
muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio oppure di avere a bordo 
mezzi antisdrucciolevoli da installare tempestivamente secondo le necessità del fondo stradale” 

emanata ai sensi  della L. 120 del 29/07/2010 che, all’art. 1, c. 1, ha introdotto la modifica 
dell’art. 6 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 consentendo espressamente agli enti proprietari delle 
strade di prescrivere che i veicoli siamo muniti ovvero abbiano a bordo mezzi 
antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio - e che i due 
furgoni anzidetti non ne sono dotati in quanto nel capitolato riferito al contratto di noleggio tale 
accessorio non era stato previsto; 

ACQUISITA, a mezzo PEC prot. gen. n. 22491 in data 24.03.2017, la disponibilità alla fornitura 
urgente e indifferibile in oggetto per n. 8 pezzi complessivi (intero treno gomme/furgone) da parte 
della Società   CENTRO PNEUMATICI VALENZANO srls - Spalto Marengo, 45 - 15121 

Alessandria (AL) – P.IVA 02507770069 - nonché la migliore offerta al costo di euro 105,00 Iva 
esclusa a pneumatico (euro 420,00 tot.), oltre a P.F.U. pari ad euro 2.30/cad (euro 9.20 tot.) per un 
totale Iva esclusa di euro 858,40 ed euro 1.047,25 I.C.; 
 
RICHIAMATO l’art. 163 del D.Lgs. 267/00 smi che disciplina l’esercizio provvisorio nelle more 
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dell’approvazione del Bilancio di previsione 2017/19, già preliminarmente approvato dalla Giunta 
Comunale con i seguenti atti: 
 
- Deliberazione N.  56 / 16060 - 103  Art.174 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. - Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 deliberato con atto di 
Consiglio Comunale n. 90 del 30/09/2016; 
 
-  Deliberazione N.  58 / 16060 - 106 ad oggetto: “Art. 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
Approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019 e relativi allegati”; 
 

VERIFICATE pertanto e preventivamente le disponibilità finanziarie ad impegnare, assegnate con 
il PEG alla gestione del Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale, che insistono sul 
capitolo 103010319 dell’Esercizio Provvisorio - Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - 
Programma 0301 Polizia locale e amministrativa - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 
1030000 Acquisto di beni e servizi - P.d.C. finanziario U.1.03.02.09.000 Manutenzione 
ordinaria e riparazioni - Utilizzo di beni di terzi – codice 5° liv. U.1.03.02.09.001 
“Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine 
pubblico” che, alla data odierna, risultano essere sufficienti per la spesa in argomento; 

VALUTATA l’autocertificazione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 in relazione al possesso dei requisiti di 

ordine generale, già acquisita in ragione del primo affidamento sopra citato e posta agli atti, per cui 
sono state attivate le verifiche di legge ritenute più opportune dato l’importo dell’appalto, esitate 

come segue 
 
- sito dell’Autorità Anticorruzione alla sezione “annotazioni riservate” e “casellario imprese” non 

ha prodotto risultati; 
- consultazione del Registro Imprese di VerifichePA (visura agli posta agli atti) ha prodotto esito 

regolare, in merito, in particolare in merito all’inesistenza di iscrizione di procedure 

concorsuali in corso o pregresse e all’attività svolta e alla licenza conseguita; 

- la verifica in merito alla regolarità contributiva (DURC ON LINE) ha prodotto in esito una 
posizione regolare - Numero Protocollo INPS_5200386 Data richiesta 05/12/2016 Scadenza 
validità 04/04/2017; 

ACCLARATO, infine, che: 

- il valore globale dell’appalto è quantificato ai sensi dell’art. 35, co. 4 del DECRETO 
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 “DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 
2014/23/UE, 2014/24/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 E FORNITURE” (d’ora in poi “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, 
FORNITURE E SERVIZI”), in euro 858,40 oltre IVA ai sensi di legge; 

- che la somma suddetta è relativa a fondi a destinazione vincolata ai sensi dell’art. 208 co. 4, lett. 
b) del vigente Codice della Strada, D.Lgs. 285/92 smi e relativo Regolamento di attuazione: 4. 
Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del 
comma 1 è destinata: (…) b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento 

delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, 

anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di 

polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 

dell'articolo 12”; 
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PRESO ATTO  

- delle disposizioni contenute nel ridetto D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i. e, in particolare, all’art. 30 

”Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni: 1. L'affidamento e 
l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice 
garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti 
rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice” ; 

- della normativa vigente in materia di ‘Spending Review’,  laddove non espressamente abrogata o 
superato dalla normativa successivamente intervenuta, che prevede tuttora l’obbligo per gli Enti 

Locali del ricorso alle procedure (Convenzioni CONSIP/SCR attive)  per gli acquisti sotto la 

soglia comunitaria: 

- la Legge n. 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante “Disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica” dispone che “le Amministrazioni pubbliche, per gli acquisti 
di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a ricorrere al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP SPA ovvero ad altri Mercati Elettronici 
istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010” oggi ulteriormente confermato dal Documento 
provvisorio, predisposto ai sensi dell’art. 37 co. 7 del Decreto 50/16, denominato “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” proposto da 

A.N.AC. a supporto tecnico-amministrativo con la finalità di fornire linee guida interpretative delle 
testo normativo in cui si legge, esplicitamente: “(…) Restano fermi gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa (…)”; 

- il D.L. 95/2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini”, così come modificato in sede di conversione, dispone all’art. 1, comma 1 

prevede: “successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente 

decreto, i contratti stipulati in violazione dell’art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 
ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di 
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono 
causa di responsabilità amministrativa”; 

DATO ATTO che, data l’urgenza di acquistare il servizio di ci trattasi, si è scelto, anche in virtù 

dell’importo esiguo, di utilizzare la procedura dell’acquisto diretto, in perfetta aderenza al dettato 

normativo ancora vigente, comma 502 dell'art. 1 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che 
modifica l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevedendo il ricorso 
obbligatorio al mercato elettronico della pubblica amministrazione esclusivamente "…..per gli 

acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario”;  

Ritenuto, pertanto, indifferibile e urgente, data la normativa vigente che impone la sostituzione 
delle gomme a decorrere dal 1 aprile di ogni anno e l’esigenza di garantire la sicurezza sulla strada 

dei mezzi e automezzi in circolazione nonché l’incolumità individuale dei conducenti, dipendenti 

appartenenti al Corpo di PM,  procedere all’affidamento della fornitura del servizio sopra meglio 
descritto al costo complessivo di euro 1.047,25; 

Dato atto, infine, che: 

- ai sensi dell’articolo 26, comma 3 bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 
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e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, non è 
necessario redigere il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI); 

- in relazione alla procedura di selezione del contraente, nell’ambito dell’espletamento 

dell’attività istruttoria, è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di 

lavori, servizi e prestazione il Codice Identificativo del procedimento di selezione del 
contraente, denominato anche Codice Identificato Gare – CIG ZD81DFDE3E; 

VISTI: 

- Il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 
495 (regolamento di attuazione del codice della strada); 

- il Decreto legislativo 50/2016 smi (Codice dei contratti pubblici) e, in particolare l’art. 32, co. 2 

che dispone: “2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 

- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis; 

- il D.lgs. n. 118/2011, Titolo I, che disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 
denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della L. n. 196/2009, per le 

Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

- il D. Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 118/2011, recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle 
Regioni, enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1, 2 della L. 42/2009; 

- il nuovo Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D. Lgs. 23 giugno 2011 e successive 

modificazioni e integrazioni. Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di 
Alessandria;  

 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2015 di “Istituzione 

dell’Area delle Posizioni Organizzative ex articolo 8 CCNL 31.3.1999, Approvazione del 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi Parte II Norme relative all’istituzione 

dell’Area delle Posizioni organizzative e al conferimento dei relativi incarichi” e della 

Deliberazione della Giunta n. 12 del 28/01/2015 di approvazione della Nuova Macrostruttura 
organizzativa dell’Ente e suo successivo adeguamento di cui alla Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 80 del 17 marzo 2015 “Adeguamento delle variabili strutturali dell’organizzazione al 

nuovo progetto di Sistema operativo per il controllo direzionale”, da ultimo definita con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2016; 
 

VISTI in ultimo gli artt. 147 e 147 bis del D.Lgs. 267/00 smi sopra citato, inerenti la regolarità 
amministrativa e contabile degli atti e i relativi controlli; 

Attestata, infine, mediante il rilascio del visto favorevole la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa esplicata con il presente atto, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma,  del citato D. 

Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i.; 

in forza del Decreto Sindacale n. 17 del 2/02/2016; 
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DETERMINA 

  

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio specificate in narrativa, che si 
richiama integralmente quale parte sostanziale del presente atto, 
 
DI AFFIDARE alla Ditta CENTRO PNEUMATICI VALENZANO srls - Spalto Marengo, 45 - 

15121 Alessandria (AL) – P.IVA 02507770069 - la fornitura indifferibile e urgente di n. 8 
pneumatici standard – in sostituzione delle gomme da neve (di cui alla det. rg. 3750/2016) da 
montare sui due furgoni FIAT SCUDO – uffici mobili - in dotazione al Comando di Polizia 
Municipale - in base ad un contratto di noleggio ancora efficace - per un totale Iva esclusa di euro 
858,40 e I.C. di euro 1.047,25; 
 
DI IMPEGNARE a favore della ridetta Società  la somma anzidetta, per far fronte alla fornitura in 
oggetto, sull’Esercizio Provvisorio 2017 – rif. cap. 103010319 ·  Spese diverse d'ufficio per il 
Servizio Polizia Locale ex art. 208 CdS - Manutenzione e riparazione attrezzature tecniche” - 
Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza - Programma 0301 Polizia locale e amministrativa - Cofog 
03.1 Servizi di polizia - Titolo 1 Spese correnti - Macroaggregato 1030000 Acquisto di beni e 
servizi - P.d.C. finanziario U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni – codice 5° 
livello codice 5° liv. U.1.03.02.09.001 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto 

ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico” che, alla data odierna, presenta la sufficiente 
disponibilità; 
 
DI DARE ATTO  

- che il valore globale dell’appalto in oggetto, affidato ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016 smi, è stimato, secondo la previsione normativa di cui all’art. 35, co. 4  del ridetto Decreto, 

al costo euro 105,00 Iva esclusa a pneumatico, oltre a P.F.U. pari ad euro 2.30/cad (euro 9,20 tot.) 
al netto dell’IVA - dovuta ai sensi di legge direttamente all’erario, per euro 858.40; 
 

- che il perfezionamento del relativo contratto con la Società interessata, ad intervenuta 
esecutività della presente determinazione, avverrà a mezzo scrittura privata, ai sensi dell’art. 32 

della vigente Disciplina normativa sui contratti pubblici;  
 

DI TRASMETTERE la presente determinazione, esecutiva: 
- alla Ditta interessata; 
- alla Direzione Risorse Umane e Finanziarie per la regolarizzazione delle rispettive partite 
contabili e adempimenti conseguenti, ai sensi dell’art. 184, comma 3 del D.Lgs. 267/00 smi; 
 

DI PROVVEDERE alla trasmissione del presente atto, esecutivo, e dei dati relativi ai fini della 
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sotto sezione Bandi 
di Gara e Contratti, ai sensi dell’art. 31 del vigente D.Lgs. 97/2016 e di quanto disposto 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in materia di contratti e appalti pubblici. 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE 

COMANDANTE VICARIO 
ALBERO BASSANI 
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IL DIRETTORE BASSANI ALBERTO FABRIZIO HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI 
SENSI DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 27 marzo 2017 
 
 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1603000000 - SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE, Funzionario di Vigilanza 
Bassani Alberto, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 27 marzo 2017 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1606100100 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 
Cristina PALMERI, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 
FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 11 aprile 2017 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1606000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dott. Zaccone Antonello Paolo, ha 
espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 
 
ALESSANDRIA, lì 11 aprile 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 1106 il  11 aprile 2017  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 
 


