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ORIGINALE
Determinazione n° 1516 del 28/11/2016
OGGETTO: Cig Z541B53194
Impegno di spesa per liquidazione ditta Nuova
carrozzeria Carli srl per custodia vicoli sequestrati
U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile UOA Polizia Municipale
DATO ATTO che la movimentazione e custodia dei veicoli, rimossi e sequestrati in base a
violazioni accertate delle previsioni del Nuovo Codice della Strada da parte del Corpo Polizia
Municipale di Capannori, per le caratteristiche e per la specificità della prestazione richiesta, non
può essere effettuato a cura e presso aree nella disponibilità del Corpo stesso;
RITENUTO necessario e congruo impegnare per tale prestazione – per l'anno 2016 - una somma
pari a € 29.015,50 IVA compresa sul Capitolo 11351 del Bilancio 2016;
RICORDATO che l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 prescrive la necessità di adottare apposito
provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della
vigente normativa;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, con particolare
riferimento agli artt. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, 183 “Impegno di spesa” e 192
“Determinazione a contrattare e relative procedure”;
- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 “Attivazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti eroganti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
PRECISATO conseguentemente che:
1. l’oggetto consiste nel servizio di movimentazione e custodia dei veicoli, rimossi e sequestrati in
base a violazioni accertate delle previsioni del Nuovo Codice della Strada da parte del Corpo
Polizia Municipale di Capannori, per l'anno 2016;
2. - realizzazione: nel corso dell'intero anno 2016;
- “pagamento a mezzo conto corrente bancario”: indicazione del beneficiario, bonifico bancario con
indicazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti al contratto
in oggetto (ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.);

3. la modalità di scelta del contraente viene individuata fra le procedure in economia, nel cottimo
fiduciario con affidamento diretto trattandosi di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 in
conformità al disposto dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016;
4. i contratti sono definiti secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 74 - lett. C del
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, con previsione della sottoscrizione del
presente atto amministrativo per conferire allo stesso valore negoziale e indicazione sulla fattura del
numero, data e impegno di spesa del presente atto amministrativo.
PRESO ATTO che per la particolarità della modalità di erogazione continuativa del servizio non
risulta possibile la sua acquisizione su Me.PA, START o CONSIP;
CONSIDERATO che la Nuova carrozzeria Carli s.r.l C.F. 01236960462 è uno dei custodi
Giudiziari sul territorio Comunale nominati dalla Prefettura per la custodia dei mezzi sequestrati;
INDIVIDUATO pertanto tale fornitore come soggetto idoneo per esperienza e qualifica per
espletare il servizio precedentemente descritto;
RICHIAMATO il codice identificativo gara, assunto ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136
"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia":
CIG: Z541B53194;
CONSIDERATO che il fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell'art. 3 della L. n.136 del 13/08/2010, come modificato dalla legge n. 217/10 conversione del
D.L. 12 novembre 2010 n. 187, CODICE IBAN n. IT97 Y 06 260 24705 000000002649;
VERIFICATA la regolarità del DURC prot. INAIL 5264436 del 03/11/2016;
RICHIAMATO l'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e art. 1 c.32 L. 190/12 “Obblighi di pubblicazione
concernenti i provvedimenti amministrativi”;
PRESO ATTO che il pagamento per la rimozione e custodia dei veicoli sequestrati rientra tra gli
obiettivi ordinari di PEG;
VISTI gli artt. 107, 151, 183, 191 e 192 del D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
RICHIAMATO l'art. 3 c. 2 bis del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi,
approvato con delibera n. 288/2010 che definisce UOA una struttura autonoma non incardinata nei
servizi e finalizzata all'espletamento di specifiche funzioni.
VISTO il Decreto Sindacale n°48/14 integrato con il Decreto Sindacale n°3/15;
RITENUTO inoltre che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
per le ragioni sopra esposte di impegnare la somma di € 29.015,50 IVA compresa a favore della
Nuova Carrozzeria Carli srl C.F. 01236960462
di imputare la spesa complessiva di € 29.015,50 IVA compresa sul Capitolo 11351;
di dare atto che il C.I.G. è: Z541B53194
di ribadire quanto più ampiamente indicato in premessa ai fini dell'art. 192 del D.Lgs. 267/00;

di dare atto che tale spesa è compatibile con lo stanziamento di bilancio;
di dare atto che il fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.
3 della L. n.136 del 13/08/2010, come modificato dalla legge n. 217/10 conversione del D.L. 12
novembre 2010 n. 187;
di dare atto dell'osservanza relativa alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi dell'art. 23 del D.l.
33/2013 e art. 1 c.32 L. 190/12 e che pertanto la presente determinazione sarà pubblicata nel sito
internet dell'Ente;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
di dare atto che la liquidazione degli importi dovuti, avverrà con successivi atti di liquidazione nel
rispetto delle regole di finanza pubblica;
di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Iva Pagni responsabile dell' U.O.A.
Polizia Municipale.
di dare atto che il responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza a proprio carico di
ipotesi di conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/15;
di dare atto che la seguente determina sarà trasmessa alla ditta Nuova Carrozzeria Carli srl C.F.
01236960462.

Capannori, 28/11/2016
Responsabile UOA Polizia Municipale
PAGNI IVA / ArubaPEC S.p.A.

