
 Determina n. 39 del 05.04.2017 
 

   
   

 

      Comune di Pieranica 

Provincia di Cremona 
 
 
OGGETTO: APPALTO FORNITURA DI NUOVO AUTOMEZZO E CONTESTUALE 
RITIRO/PERMUTA DI AUTOMEZZO USATO DI PROPRIETA’ COM UNALE. AFFIDAMENTO 
DIRETTO ALL’IMPRESA LAZZARI S.P.A. (CODICE CIG Z6D1 E08389) 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE 
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  
 
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai responsabili dei 
servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dall’organo politico; 
 
RICHIAMATO  il Decreto Sindacale N.10 in data 08.07.2014 di nomina del Responsabile dell’Area 
Tecnica comunale; 
 
RICHIAMATE  le direttive dell’Amministrazione Comunale in merito alla necessità di procedere 
all’acquisto di un nuovo automezzo Fiat Doblò da adibire all’espletamento di servizi e mansioni 
comunali, in sostituzione dell’attuale automezzo comunale costituito dalla Fiat Punto; 
 
RITENUTO di procedere ad una nuova fornitura con contestuale ritiro/permuta dell’usato comunale; 
  
RITENUTO inoltre, dati l’importo presunto di spesa e l’urgenza di procedere, di non attivare una gara 
ad evidenza pubblica per l’appalto della fornitura in argomento, bensì di ricorrere ad un affidamento 
diretto ai sensi degli Articoli 35 e 36 comma 2^ lettera a) del D.Lgs.50/2016 riguardante il nuovo 
“Codice dei contratti pubblici”, contattando direttamente alcune imprese specializzate operanti nel 
settore di riferimento, al fine di acquisire la relativa migliore offerta secondo la formula del prezzo più 
basso o minor prezzo sulla scorta di un medesimo capitolato dotazionale definito dallo scrivente;  
 
SENTITE al riguardo le seguenti imprese: 
• Gruppo Bossoni S.p.A. di Bagnolo Cremasco (CR); 
• Lazzari Sp.A. di Pandino (CR); 
 
EVIDENZIATO CHE: 
• l’impresa Lazzari S.p.A. di Pandino (CR), si è dichiarata disponibile ad effettuare la fornitura del 

nuovo automezzo Fiat Doblò con contestuale ritiro/permuta dell’automezzo comunale usato Fiat 
Punto a fronte di un corrispettivo di spesa finale di €.13.900,00 I.V.A. inclusa; 

• l’impresa Gruppo Bossoni S.p.A. di Bagnolo Cremasco (CR), si è dichiarata disponibile ad 
effettuare la fornitura del nuovo automezzo Fiat Doblò con contestuale ritiro/permuta 
dell’automezzo comunale usato Fiat Punto a fronte di un corrispettivo di spesa finale di 
€.14.400,00 I.V.A. inclusa; 
 

RITENUTA congrua l’offerta presentata dall’impresa Lazzari S.p.A. di Pandino (CR) e, ritenuto di 
procedere, con la medesima, alla formalizzazione di una R.d.O su mercato elettronico; 
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RICHIAMATO  il Report di procedura n. 84556944 del 05.04.5017; 
 
RICHIAMATI  a tal fine il D.Lgs. 16.04.2016, N.50 contenente il nuovo “Codice dei contratti pubblici” 
ed il D.P.R. 05.05.2010, N.207 e successive modifiche ed integrazioni per le parti non 
espressamente abrogate dall’indicato nuovo Codice; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento de quo; 
 
VISTI: 
• Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
• Lo Statuto Comunale; 
 
VISTO l’Art.109, comma 2^ del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, che prevede l’attribuzione ai responsabili 
dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dall’organo politico; 

 
Dato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 
 

DETERMINA 
 
1. Di procedere, ai sensi degli Articoli 35 e 36 comma 2^ lettera a) del D.Lgs.50/2016, 

all’affidamento diretto dell’appalto in argomento in favore dell’impresa Lazzari S.p.A. con sede 
in Pandino (CR), il tutto a fronte di un corrispettivo di spesa finale di €.13.900,00 I.V.A. inclusa, 
comprensivo della fornitura del nuovo automezzo Fiat Doblò e del contestuale ritiro/permuta 
dell’automezzo comunale usato Fiat Punto; 

 
2. Di dare specificatamente atto che le caratteristiche del nuovo automezzo Fiat Doblò sono 

puntualmente definite nel relativo capitolato dotazionale; 
 
3. Di notiziare il Responsabile dell’Area Finanziaria del presente provvedimento e di dare mandato 

al medesimo di procedere alla liquidazione dell’indicata somma ad avvenuta regolare 
esecuzione degli interventi in oggetto; 

 
4. Di imputare della spesa complessiva di €13.900,00 al bilancio di previsione 2017 numero di 

codice 20180501(1) – Missione 1 Programma 11; 
 

5. Di dare atto che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di 
interessi propri del responsabile o di suoi parenti ed affini fino al quarto grado, o dei suoi 
conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale. 

 
 

    Il Responsabile dell’Area Tecnica 
             GUFFI Arch. ALESSANDRO 
 

********************************************************************************************** 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lg s. 267/2000 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì 10.04.2017.  
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì 10.04.2017.  
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 


