
 

     COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 

 

 V°  SETTORE – Polizia Municipale 
 

 

Determinazione del Responsabile dell’Area n. 188 del 15/12/2016   

                                                

 

DETERMINA  N. 1434 DEL 19/12/2016 (Registro gen.) 
 

 

 

 

                                                      

 

OGGETTO: Impegno spesa e acquisto in CONSIP (convenzione 

attiva- autoveicoli in acquisto 8) di un autoveicolo attrezzato in 

dotazione al Comando di Polizia Municipale. 

CIG: ZD21C8A310   



Il Proponente 

 

Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento Comunale di 

organizzazione, e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del 

procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 

insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi Inoltre, dichiara l’insussistenza di relazioni di 

parentela o affinità,situazioni di convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il 

destinatario del presente provvedimento. 
 

Considerato che occorre procedere all’acquisto di un’auto attrezzata per il Comando di Polizia Municipale; 

Dato atto che sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma della Legge 448/1999 e successive 

modifiche e integrazioni aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento; 

RILEVATO che in Consip la ditta FCA FLEET & TENDERS srl (in RTI) risulta aggiudicataria nazionale 

della fornitura di autoveicoli per le amministrazioni pubbliche, che si trovano nella sezione convenzioni 

attive, autoveicoli in acquisto-8/citycar, lotto 2,(cod. cig: 60583493C0), che ha nel proprio catalogo on 

line prodotti con caratteristiche corrispondenti all’acquisto di cui alla presente fornitura come da scheda 

tecnica di dettaglio che si allega alla presente determina; 

CHE il veicolo che si intende acquistare  necessita di essere attrezzato per il Comando di Polizia Municipale, 

che la sopracitata ditta è in grado di fornire, e precisamente il “Kit di istallazione fisso tipo B, tipo 2” del 

valore di € 1910,00 più IVA 22%( capitolo 4.1.4 del Capitolato tecnico di Consip), delle bande adesive 

personalizzate con il logo del Comune al prezzo di  € 525,00 più IVA( capitolo 4.1.2 del cap. tecnico di 

Consip), ed infine il contributo per lo smaltimento degli pneumatici di € 1,00.( contributo ambientale ai sensi 

dell'art. 228 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152). 
 

RITENUTO pertanto di perfezionare l’iter di acquisto in CONSIP, convenzioni attive, autoveicoli in 

acquisto-8/citycar, lotto 2 per l’ acquisto di un autoveicolo FIAT PUNTO STREET 1.3 multijet 95 cv, euro 

6,  tramite ODA, con la ditta FCA FLEET & TENDERS srl (in RTI) per un importo complessivo di € 

8956,73 IVA esclusa, comprensiva di tassa di immatricolazione. 

PRESO atto del C.I.G n° ZD21C8A310  attribuito dall’AVCP al presente intervento, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari ( ai sensi dell’art.3, Legge 13/08/2010 n.136 e successive modifiche); 

Visto il Dlgs n. 50/2016. 

VISTA la delibera di C.C. n 88 del 28/10/2016, approvazione del bilancio di previsione anno 2016. 

VISTA la delibera di G.M. n. 92 del 23/11/2016, approvazione del PEG. 

DATO ATTO che l’obbligazione cui gli impegni si riferiscono è diverrà esigibile entro il 31/12/2016; 

PROPONE  

 

Di approvare l’allegata scheda di dettaglio per la fornitura di un autoveicolo FIAT PUNTO STREET 1.3 

multijet 95 cv, euro 6,  codice articolo produttore 2B, con la ditta FCA FLEET & TENDERS srl (in RTI) 

completa  di bande adesive, kit istallazione tipo B, tipo 2, contributo ambientale e Imposta provinciale di 

trascrizione  

Di procedere all’acquisto on line e di perfezionare l’iter, nelle forme previste da Consip per le convenzioni 

attive per le P.A. 

Di impegnare la spesa di complessivi € 14.183,01 IVA al 22%  compresa, imputandola alla Missione 3,  

Programma 1, Titolo 1, Macr. 9, Cap. 3326 del bilancio 2016.( ex cap. 2 03 01 05 3326). 

 

                                                                       

 

 

                                                                            Il Responsabile dell’istruttoria 

                                                                                     Isp. Pizzo Renato 



Scheda di dettaglio 
 

Fornitore: FCA FLEET & TENDERS S.R.L. (in RTI) 

Marca: FIAT 

Nome commerciale: Fiat PUNTO Street 1.3 Multijet 95 Cv. S&S 5 porte - EU6 

Prezzo: 8793,59 

Unità di misura: Veicolo 

Codice articolo convenzione: 2_2B_8 

Area di consegna: Tutta Italia 

Tipo contratto: Acquisto 

Descrizione tecnica: City Car 

Codice articolo produttore: 2B 

Alimentazione: Diesel 

Tempo di consegna (solo numero): 150 

Condizioni di pagamento: 30 GG DF 

Quantità vendibile per unità di misura: 1 

Unità di prodotto: Veicolo 

Prezzo per unità di prodotto: 8793,59 

Garanzia [mesi]: 24 

Data ultimo aggiornamento: 2016-05-27 18:03:25.94 
 

 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE  "POLIZIA MUNICIPALE”    

 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n.32 del 09/08/2005; 

  - Attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. 

 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

Il Resp.del V Settore “Polizia Municipale” 

        Istr. Dir. Lo Duca Franco 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.acquistinretepa.it/catricerche/manageViewRic.do?adfgenDispatchAction=viewFornitore&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&idAzienda=127461


 

 

 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.12,  

della L.R. 30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              _____________________ 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 

     O      Terzo Settore – Sanatoria Edilizia e Protezione Civile 

     O      Quarto Settore – Territorio e Ambiente 

     O      Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Sesto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario/Direttore 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O     Capi Gruppo Consiliari 

     O     Difensore Civico 

     O     Revisore dei Conti 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 

___________________ ______________________ 

 

 


