
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“ALTA VAL D’ARDA” 

Provincia di Piacenza 

……….. 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 
 

CIG: ZF72F41A15; 
DETERMINAZIONE N.   178 

DEL  17.11.2020  

 

 

OGGETTO: MANUTENZIONE AUTOVETTURA “OPEL MERIVA” IN DOTAZIONE 

ALLA POLIZIA MUNICIPALE-- IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO- 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

Premesso che i Comuni di Castell’Arquato, Lugagnano V.A., Morfasso e Vernasca hanno conferito 

all’Unione dei Comuni Montani “Alta Val d’Arda” il servizio di Polizia Municipale; 

 

Preso atto  che: 

- il servizio di Polizia Municipale di questa Unione detiene in dotazione l’autovettura – Opel Meriva 

– Targata YA026AB; 

 

Rilevato che occorre urgentemente provvedere al cambio dell’olio, dei filtri, alla sostituzione della 

batteria, del condensatore dell’aria condizionata, del radiatore dell’acqua del motore e 

dell’elettroventola di raffreddamento e alla riparazione dell’impianto sirene/lampeggiati 

dell’automezzo sopra richiamato, in dotazione agli Agenti di Polizia Municipale di questa Unione, in 

quanto non utilizzabile senza le dovute riparazioni; 

 

Interpellata per le vie brevi, la ditta OFFICINA MECCANICA POZZI SNC, specializzata nella 

riparazione delle autovetture,  con sede in Lugagnano Val d’Arda  PC – Zona Artigianale – Via 1° 

Maggio 1 – P.I. 01349480333, la quale ha fornito preventivo di spesa (depositato presso l’ufficio di 

Polizia Municipale), comprensivo delle forniture sopraindicate e relativa manodopera: 

 

Descrizione         Q.TA’  Prezzo unitario      Totale 

Olio motore     4  11.48                            45.92 

Filtro olio              1  11.48                             11.48 

Filtro aria             1  18.86                            18.86 

Filtro antipolline 1  24.60                            24.60 

Condensatore aria 

Condizionata   1 140.99       140.99 

Radiatore  1 170.50       170.50 

Ricarica aria cond. 1 198.37                 198.37 

Liquido refrigerante  3     5.74         17.22 

Batteria 54 ah 1    69.68         69,68 

Sistemazione impianto 

Sirene e lampeg. 1 114.76       114.76 

Manodopera              118.04                           118.04 

    

Totale complessivo                         €    987.80   (+€ 217,31 IVA 22%)  



     

Richiamati,  in merito: 

- Il D.lgs 18 aprile 2016, n.50, e, in particolare: 

- l’art 32, comma 14, in materia di conclusione del contratto mediante scambio di corrispondenza 

secondo gli usi del commercio per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00; 

- l'art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016, a norma del quale per acquisti di forniture e servizi di importo 

inferiore a € 40.000,00 è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici; 

- l'art. 37 c. 1,il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 

strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 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; 

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), che, all’art. 1, comma 130, innalza da 

Euro 1.000 a Euro 5.000 il limite di importo oltre il quale le Pubbliche Amministrazioni sono 

obbligate ad effettuare acquisti di beni e di servizi facendo ricorso al mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 

- la legge n. 120 del 11.09.2020, di conversione in legge con modificazioni del decreto Legge 16 luglio 

2020 n. 76, che all’art. 1 comma 2a) prevede l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 

150.000 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a € 75.000; 

 

Ritenuto  di poter procedere, sulla scorta della normativa sopra richiamata, all’affidamento diretto 

del servizio per la riparazione urgente dell’autovettura Opel Meriva, per un importo di Euro  987.80 

oltre IVA  di € 217.31, affidando il servizio alla ditta OFFICINA MECCANICA POZZI SNC  con 

sede in Lugagnano Val d’Arda  PC – Zona Artig. – Via 1° Maggio 1 – P.I. 01349480333, come da  

preventivo di spesa (depositato presso l’ufficio di Polizia Municipale), stante: 

- la modesta entità della fornitura, pari a €1.205,11 tutto compreso; 

- la rispondenza della prestazione svolta finora a quella richiesta dall’ente, in termini di rispetto dei 

tempi e dei costi pattuiti e di esecuzione a regola d’arte del servizio; 

- il rispetto dei principi: 

1. di economicità, in ragione del prezzo praticato; 

2. di efficacia, perché l’affidamento non è assegnato esclusivamente in ragione della convenienza  del 

prestatore, ma per rispondere alle esigenze dell’Ente; 

 

Preso atto che, nel rispetto dell’art.3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n.136, in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari quale, si è acquisito il codice identificativo di gara (CIG) assegnato 

dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che è: ZF72F41A15; 

 

Vista  la delibera di Consiglio dell’Unione Alta Val d’Arda n. 4 del 26 10 2020, esecutiva ai sensi di 

legge, ad oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022 E RELATIVI 

ALLEGATI; 

 

Richiamata l’atto deliberativo di Giunta Unione n. 32 del 26 ottobre 2020, esecutivo ai sensi di 

legge, ad oggetto: Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per la gestione del Bilancio di 

previsione 2020 - 2022   – parte finanziaria. 

 

VISTE le disposizioni recate dall'art.9, comma 1, lett.a), punto 2, del d.l. 1 luglio 2009, n.78, il quale 

introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di 

spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

ACCERTATO che, sulla base dei dati finanziari contenuti nelle menzionate deliberazioni; il 

programma dei pagamenti di cui alla presente determinazione risulta compatibile con quanto previsto 

dal citato art.9, comma 1, lett.a), punto 2, del d.l. 1 luglio 2009, n.78, per quanto applicabile agli Enti 



Locali; 

 

PRECISATO che: 

- la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è esecutiva dal momento 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.183, 

comma 9, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, e diverrà esecutivo con l'apposizione del predetto visto; 

 

Richiamati gli artt.183, 165 commi 8 e 9, 169, 152 comma 3, 109 comma 2, 107 commi 1, 2 e 3 

lettera d), 109 comma 2, e 97 comma 4 lettera d), del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, i quali stabiliscono 

la competenza all’adozione degli atti di gestione finanziaria, compresa l’assunzione di impegni di 

spesa, da parte dei dirigenti/Responsabili/Segretario Comunale nominati Responsabili degli uffici e 

servizi; 

 

Visto 

- il decreto del Presidente dell’Unione del 15.10.2020, n.14, di conferimento delle funzioni di 

responsabile del servizio di Polizia Municipale, ai sensi dell’art.107, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 

2000, n.267; 

 

Attestata l’inesistenza, in relazione all’adozione del presente atto, di posizione di conflitto, anche 

potenziale, di cui all'art.6-bis della legge 7 agosto 1990, n.241; 

 

Determina 

 

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

n. 50/2016, alla Ditta “OFFICINA MECCANICA POZZI SNC  con sede in Lugagnano Val d’Arda  

Piacenza – Zona Artigianale – Via 1° Maggio 1 – P.I. 01349480333, i seguenti servizi, tutti relativi 

all’autovettura Opel Meriva in  dotazione agli Agenti di Polizia Municipale di questa Unione: 

- sistemazione e riparazione dell’autovettura per un importo di Euro 987.80 oltre IVA  di € 217.31; 

 

2. di dare atto  che il contratto verrà concluso mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi 

del commercio ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016, previo adempimento degli obblighi di 

tracciabilità finanziaria ex l. 136/2010 e s.m.i., per cui è già stato rilasciato il CIG n. ZF72F41A15; 

 

3. di precisare che: 

- la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è esecutiva dal momento 

dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.183, 

comma 9, del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, e diverrà esecutivo con l'apposizione del predetto visto; 

- l’ente ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 in data 26 10 2020 con atto di  Consiglio n. 

4, esecutivo ai sensi di legge;  

- l’impegno di spesa di € 987.80 oltre IVA  di € 217.31, per un totale di € 1.205,11 sarà assunto 

all’intervento 10310301/1 voce “Polizia Municipale manutenzione automezzi” del bilancio 2020-

2022, dotato di sufficiente disponibilità; 

 

4.di specificare che si procederà alla liquidazione dell’importo contrattuale senza l’emissione di 

ulteriori provvedimenti, dietro trasmissione di regolare fattura e previa verifica della regolare 

esecuzione del servizio, nonché della regolarità contributiva e previdenziale dell'affidatario; 

 

5. di dare atto, infine, che: 

- il responsabile del procedimento è la Sig.ra Loredana Fanti; 

- il presente provvedimento verrà pubblicato secondo le previsioni del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Il Responsabile del servizio  

         Loredana Fanti 



 

 

…………………………      SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

In relazione al disposto di cui agli artt. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs 

267/2000, appone il visto di regolarità contabile; 

 

L’impegno viene registrato in data 17.11.2020 

 

Castell’Arquato, 17.11.2020     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

- Rag. Mariarosa Rigolli . 

………………………………………………………………………………………………………… 

 


