
COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA N. 2 – AREA TRIBUTI-CONTABILE-VIGILANZA

N. 420 DEL 24/10/2014

OGGETTO:
Fornitura di n. 1 autovettura per l’ufficio polizia locale con contestuale 

rottamazione di veicolo comunale. Incarico a ditta specializzata ed assunzione 
impegno di spesa

Il  sottoscritto  responsabile  dell’Unità  Operativa 
Ragioneria/Economato,  a  norma  dell’art.  191  D.Lgs.  n. 
267/2000 e art. 3 legge 213/2012:

- Esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile 

- Attesta come da prospetto a fianco la copertura 
finanziaria della complessiva spesa di 

     € ___________________;

Il Responsabile dell’U.O. Ragioneria/Economato

                                        Baggio dr.ssa G. Aniska

Lì __________________

1. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

2. Cap. ____________    Competenza   Residui
Intervento ___________________________ Impegno 
di spesa n. ________ per € ___________________

_____________________________________________

PARERE in ordine alla congruità dell’istruttoria:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile dell’Istruttoria

Cadamuro dr.ssa Sara

Da pubblicare:
 a’ sensi art. 23 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 15 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 37 D.Lgs. 33/2013
 a’ sensi art. 53 D.Lgs. n. 165/2001
 a’ sensi art. 19 del vigente Regolamento spese in economia

PARERE in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE 

Il Responsabile di P.O. n. 2

Cadamuro dr.ssa Sara

ESECUTIVA IL ________________________

Pubblicata in data _____________________________  a’ sensi art. 26 D.Lgs. 33/2013;

Trasmessa in copia:
 al Responsabile dell’Unità Operativa
 al Responsabile dell’Unità Operativa Ragioneria/Economato

VISTA nella seduta di G.C. del ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ferrari dr. Giorgio

Elenco pubblicato il giorno ______________________ e contestualmente trasmesso ai capigruppo consiliari.



IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2
Cadamuro dr.ssa Sara

Premesso che: 
1. ai sensi del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 spettano ai Responsabili di  

servizio gli atti di gestione amministrativa; 
2. con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 29.12.2000, sono stati indicati i criteri  

guida  per  la  predisposizione  delle  determinazioni  attraverso  le  quali  si  esplica  l’attività  dei 
Responsabili; 

3. con  deliberazione  n.  38  del  30.04.2014,  la  Giunta  Comunale  ha  attribuito  i  Piani 
Esecutivi di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2014;

Visti: 
-l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006; 
-il vigente Regolamento per la disciplina delle acquisizioni in economia di lavori, forniture e 

servizi, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 31 del 23.03.2012; 

Premesso che la Giunta  Comunale con comunicazione C/3 del  11/06/2014 ha espresso 
l’indirizzo  di  procedere all’acquisto  di  una nuova  autovettura  per  il  servizio  di  polizia  locale 
(modello tipo SUV, o fuoristrada leggero, adatto anche a percorsi su terreni sconnessi, trazione 
a 4 ruote motrici con alimentazione diesel e cilindrata inferiore a 1800 cc oltre alle dotazioni 
specifiche indicate nell’allegato capitolato speciale) in sostituzione dell’autoveicolo Fiat Brava – 
targa BG672XL immatricolazione 16.11.1999 incidentato per il quale i costi di riparazione, data 
la vetustà del mezzo stesso, sarebbero troppo elevati;

Vista  la  Legge  n.134/2012 dispone l’esclusione  dal  divieto  di  acquisto  di  autovetture  le 
"autovetture  utilizzate  per  i  servizi  di  tutela  dell'ordine  e  la  sicurezza  pubblica"  tra  le  quali 
rientrato le auto per il servizio della Polizia Locale;

Visto che con determinazione a contrattare n. 384 del 06/10/2014 veniva pertanto stabilito di  
esperire la procedura per la fornitura di n. 1 autovettura per il  servizio di polizia locale, con 
contestuale  ritiro  per  la  rottamazione  di  n.  1  veicolo  usato  di  proprietà  comunale,  tramite 
affidamento  per  cottimo  fiduciario  preceduto  da  gara  informale,  nel  rispetto  delle  modalità 
procedurali  previste  dal  codice  degli  appalti  dei  servizi  e  dal  vigente  regolamento  per  la 
disciplina dei contratti con aggiudicazione alla ditta che offriva il prezzo più basso nel rispetto 
dei  termini,  parametri  e  condizioni  posti  nel  capitolato  speciale  di  gara  e  allegate  norme 
tecniche;

Verificato che nei termini prescritti dal capitolato è pervenuta l’offerta della ditta Borsoi S.p.A. 
con sede in Oderzo (TV) e constatato che l'offerta presentata risulta pari ad € 23.990,00 (I.V.A. 
22% inclusa) per la fornitura di un autovettura con le dotazioni ed i dispositivi ed alle condizioni  
richieste dal capitolato speciale di gara;

Ritenuto,  pertanto,  di  procedere all’affidamento dell’incarico  di  che trattasi  alla  ditta  come 
sopra individuata;

Dato atto che il CIG attribuito alla procedura è il seguente: ZD31112709;

Visti: 
- lo Statuto Comunale;
- il T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia;
- il vigente Regolamento Comunale dei controlli interni;

D E T E R M I N A 



1. di  incaricare,  per quanto in premessa esposto,  la ditta BORSOI S.p.A.  con sede in 
Oderzo (TV) – Via Fabrizio Ing. Plinio n. 5 (P.IVA e C.F.: 03708850262), per la fornitura 
di un autovettura per il servizio polizia locale alle condizioni di cui all’offerta presentata 
Prot.  n.  12871  in  data  22.10.2014,  che  prevede il  costo  di  €  23.990,00  (IVA 22% 
inclusa), quale importo complessivo totale della fornitura con contestuale ritiro di un 
autoveicolo usato, secondo i termini e le condizioni di cui al Capitolato tecnico ed agli  
atti di gara approvati con la determinazione n. 384/2014 nelle premesse richiamata;

2. di impegnare la spesa di complessivi € 23.990,00 (IVA inclusa), al cap.  7830 (Tit. 2 
Funz. 3 Serv. 1 Interv. 5 ) ad oggetto: “Acquisto automezzo Polizia Locale” del bilancio 
di previsione corrente esercizio;

3. di  dare  atto,  infine,  che  la  liquidazione  del  costo  come sopra  indicato  avverrà  alle 
condizioni e secondo i termini stabiliti nel richiamato capitolato speciale di gara.

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 2
Lì 24 ottobre 2014 f.toCadamuro dr.ssa Sara

Nome beneficiario

BORSOI S.p.A.

dati fiscali

037088502
62

Importo

19.664,00

Titolo 
dell’attribuzio

ne
Determina n. 

420 del 
24/10/2014

Ufficio e 
Responsabile 
procedimento
Area Tributi - 

Cadamuro dr.ssa 
Sara

Modalità 
individuazione 

beneficiario

Procedura 
negoziata

Progetto o 
curriculum o 
contratto o 
capitolato
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