
                      UNIONE DEI COMUNI  DELLA VAL DI MERSE
                         Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Sovicille

Settore Corpo Unico Polizia Municipale

Determinazione n.  301  del  22/10/2021

OGGETTO: Determinazione a contrarre. Affidamento diretto, ai sensi art. 36, c. 2, del D. 
Lgs. 50/2016, riparazione Fiat Panda Tg. YA 266 AH in uso al Comando Polizia Municipale di
Monticiano. - Nr. CIG. Z123392AEC– 

IL COMANDANTE

PREMESSO che
- con atto costitutivo stipulato in data 31 ottobre 2008 i Comuni di Chiusdino, Monticiano, Murlo, Radicondoli

e Sovicille hanno costituito l’Unione dei Comuni della Val di Merse;
- con convenzione stipulata il 22 aprile 2009 e ad oggi in essere tra l’Unione dei Comuni della Val di Merse ed i

Comuni di  Chiusdino,  Monticiano,  Murlo e  Sovicille, è stato previsto di procedere alla gestione in forma
associata delle funzioni di polizia locale mediante l’istituzione di un Corpo Unico di Polizia Municipale della
Val di Merse;

- con Decreto del Presidente n. 14 del 09 luglio 2021 con il quale il sottoscritto è stata nominato Responsabile
del Settore Polizia Municipale e Suap dell’Unione dei Comuni della Val Di Merse;

VISTI
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;
- il Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con delibera consiliare nr.23 del 30/12/2020;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 in merito alle “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- l’art.147-bis, c.1, del D.lgs 267/2000 in merito al “controllo di regolarità amministrativa e contabile”
- l’art.183, c.7 del D.lgs 267/2000 in merito all’“esecutività dei provvedimenti dei responsabili  dei servizi  che

comportano impegni di spesa”
- l’art.191, c.1 del D.lgs 267/2000 in merito alle “Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese”
- l’art. 36, D.lgs. n. 50/2016 che disciplina le procedure sotto soglia e il suo comma 2, lett. a) dove dispone che per

appalti di valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici”, purché previo utilizzo degli strumenti di acquisto previsti dal
codice dei contratti;

- l’art. 1, comma 130, della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), che modifica l’art. 1, comma 450 della l. n.
296/2006, innalzando da 1.000 a 5.000 – IVA esclusa – il limite di importo oltre il quale le amministrazioni
pubbliche sono obbligate ad effettuare acquisti di beni e servizi facendo ricorso al Mercato Elettronico; 

- il combinato delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. ff), ed all’art. 7, comma 1, del Regolamento per la
fornitura  di  beni  e  servizi  in  economia  dell’Unione  dei  Comuni  della  Val  di  Merse,  a  tenore  del  quale  il
conferimento dell’incarico in parola, in quanto di importo inferiore ad Euro 40.000,00 I.V.A. esclusa, può essere
effettuato da questo Ente mediante affidamento diretto;

- il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  28  dicembre  2000  n.  445,  e  ss.mm.ii.,  Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
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- la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo;
- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti pubblici e relative

disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;

CONSIDERATO che:
- il  veicolo  FIAT Panda targato YA266AD,  in  dotazione al  Comando Polizia  Locale  di  Monticiano,  necessita  di

urgente intervento manutentivo al fine di assicurarne la perfetta funzionalità; 
- l’art. 36 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 consente l’affidamento diretto  di lavori, servizi o forniture di importo

inferiore a 40.000;
- l’art. 1 comma 130 della legge 145/2018, modificando l’art. 1 comma 450 della legge 296/2006, pone il limite

minimo di € 5.000,00 per l’importo di beni e servizi per cui vige l’obbligo di acquisizione mediante il mercato
elettronico  della  pubblica  amministrazione  (MEPA)  lasciando la  possibilità  agli  enti,  per  importi  inferiori,  di
provvedere in autonomia;  

RITENUTO:
-    Alla luce di quanto sopra indicato, di individuare, quale operatore economico la Ditta ARMEC srls  con sede in

Via Grossetana snc Monticiano (SI) P.I. 01468960529 alla quale si è provveduto a richiedere preventivo di spesa
per l’esecuzione del tagliando completo  all’autovettura sopra descritta;

VISTO il preventivo pervenuto dalla Ditta ARMEC in data 12/10/2021 e registrato al protocollo dell’Unione dei Comuni
della Val di Merse al n.21100    e così dettagliato:

- Sostituzione dischi freno anteriori 110.00 euro
- Sostituzione pastiglie freno anteriori 78.00 euro
- Sostituzione pneumatici anteriori 165-70-14 m+s 160.00 euro
- Tagliando completo 150.00 euro
- Mano d'opera totale 120.00 euro
- Mat. smalt.+cons. 5.00 euro

TOTALE DEL LAVORO 623.00 euro + iva
IVA 22% 137.06 euro
TOTALE DEL LAVORO comprensivo di IVA  760,06

RITENUTO
- congruo il prezzo proposto per un importo complessivo di € 760,06   Iva 22% compresa;

DATO ATTO che:

- le  funzioni  di  RUP di  cui  all’art.  31 del  suddetto D.Lgs 50/2016 sono espletate dal  sottoscritto Dott. Jacopo
Balucanti;

- la procedura è contraddistinta dal CIG n. Z123392AEC

- che ai fini dell’affidamento l’ente ha verificato la regolarità contributiva della Ditta  Armec   “attraverso il DURC: 
Numero protocollo INAIL_INPS_28293400  – Data richiesta 21/10/2021

- sono stati acquisiti i dati sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010; 

PRECISATO ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 che le caratteristiche essenziali del contratto sono così riassunte:

- forma del contratto: mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio

- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto a norma dell’art. 36 c.2 lett.a) D.Lgs 50/2016;
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- clausole ritenute essenziali: rispetto delle condizioni indicate nel preventivo.

DATO ATTO che la procedura di affidamento diretto che viene formalizzata con il presente provvedimento si è svolta 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, come enunciati dall’art. 30 c.1 del D.Lgs 30/2016 e dal punto 2.2 delle Linee 
Guida Anac n.4.

RAVVISATA l’esigenza di procedere in merito, in ragione delle suesposte motivazioni,

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE, a favore della ditta ARMEC srls Via Grossetana snc Monticiano P.I. 01468960529  sopra individuata,
nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 623,00 oltre IVA 22
% pari a € 137,06 per un totale di € 760,06 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola al capitolo
34004  “ Manutenzioni varie mezzi Corpo Unico P.M. “; 

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 , DL 78/2009, convertito in legge 102/2009, che il  pagamento
dell’importo di cui sopra è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’art. 147 bis, c. 1, DLGS
267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente  provvedimento  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del servizio;

DI TRASMETTERE, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, c. 1, DLGS 267/2000 e del relativo
regolamento dell'ente sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte
del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis, L 241/1990, dell’art. 1 c. 9 lettera e), Legge 190/2012 e del codice di
comportamento dell'ente, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale;

DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR Toscana entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione o comunque conoscenza;

Dott..  BALUCANTI JACOPO
Responsabile del Settore Corpo Unico Polizia

Municipale
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VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
art.147 bis c.1, D.lgs 267/2000

Con il visto di regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai
sensi dell'art. 151, comma 4, e dell’art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
e s.m.i, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IMPUTAZIONE CONTABILE USCITA
ANNO PEG M. P. T. M. N. IMP IMPORTO BENEFICIARIO CIG
2021 34004 3 01 1 03 1282 760,06 ARMEC S.r.l.s. di Costantini 

Daniele e Atticciati Fausto
Z123392AEC

Dott. Francesco Galgani
RESPONSABILE SERVIZIO RAGIONERIA
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