DETERMINAZIONE
n. 202 del 06/06/2022

Oggetto: ACQUISTO VEICOLO ELETTRICO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE TRAMITE
- DELIBERA NUM. 1289 DEL 02/08/2021 DELLA GIUNTA REGIONALE, PIANO D'AZIONE
AMBIENTALE PER IL FUTURO SOSTENIBILE. BANDO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI A FAVORE DI COMUNI O LORO UNIONI PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI
OBSOLETI CON VEICOLI A MINOR IMPATTO AMBIENTALE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il D.lgs 163 del 12/04/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture ed in particolare l’art. 125 “Lavori, servizi e forniture in economia”;
VISTO il D.P.R.n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs
del 12/04/2006 n. 163”;
PREMESSO che con delibera di C.C. n. 138 del 28/12/2012 è stato approvato il Regolamento
Com.le per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, ex art. 125 D.Lgs.vo nb. 163/2006;
VISTO il decreto del Sindaco n. 13 del 31/12/2021 con il quale è stato conferito l’incarico per la
posizione organizzativa alla D.ssa Siciliano Carmela, relativo al Settore Commercio Attività
Produttive – Polizia Municipale;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 49 del 23.05.22 “approvazione piano
esecutivo di gestione (peg) per il periodo 2022-2024 - assegnazione risorse”;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 23.05.22 “approvazione del documento unico
di programmazione (dup) per il triennio 2022-2024”;
VISTA la delibera del Consiglio Comunale c n. 25 del 23.05.22 “approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 e relativi allegati”;
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VISTA l’attuale dotazione veicolare a disposizione dell’ufficio di Polizia Locale di cui un
veicolo prossimamente da destinare alla rottamazione;
VISTO il Bando Regionale dell’Emilia Romagna, DGR n. 1289/2021,”bando sostituzione veicoli
obsoleti delle pubbliche Amministrazioni”;
VISTA la domanda di partecipazione del Comune di Vigarano Mainarda al suddetto bando dei
contributi a favore dei comuni o loro unioni per la sostituzione di veicoli obsoleti con veicoli a minor
impatto ambientale , del 02/09/2021 prot. 12223;
VISTO che al progetto di investimento pubblico è assegnato il codice unico di progetto (CUP)
I39J21006810006;
VISTA la determina n. 20226 del 29/10/2021 con la quale la Regione Emilia Romagna ha accettato
la domanda di partecipazione del Comune di Vigarano Mainarda al “Bando per la concessione di
contributi a favore dei comuni per la sostituzione di veicoli obsoleti con veicoli a minor impatto
ambientale. Approvazione dell’elenco delle domande ammissibili e concessione contributi a favore
dei comuni in attuazione della DGR n. 1289/2021, concedendo un contributo pari ad una somma
totale di € 19.338,95;
VISTO l’Accordo quadro per la fornitura di Veicoli in acquisto – Edizione 1 - stipulato dalla Consip
S.p.A., per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze con gli aggiudicatari lotto n. 8 : City
Car elettrica :
1) RENAULT ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO ;
2) GROUPE PSA ITALIA SPA ;
Da comparazione prezzi sull’articolo Opel Corsa Edition BEV è risultato più conveniente il prezzo
offerto da GROUPE PSA ITALIA SPA , ammontante a €. 20.939,68 (veicolo) + IVA €. 4.606,73
totale €. 25.546,41 ,con optional obbligatori :
- Personalizzazione con scritte e/o bande adesive €. 530,00 + IVA €. 116,60 totale €. 646,60 ;
- Kit tipo b ,tipo 2 €. 2.330,00 + IVA €. 512,60 totale €. 2.842,60 ;
- Servizio rottamazione €. 100,00 + IVA €. 22,00 totale €.122,00 ;
- ITP esente IVA €.70 ;
- Importo contributo PFU €. 7,01 + IVA €. 1,54 totale €. 8,55;
- Tasse per immatricolazione Iva esente €. 70.00
TOTALE COMPLESSIVO €. 23.976,69 + IVA €. 5.259,47 totale €. 29.306,16

VISTA la necessità di procedere all’accertamento di tale finanziamento per provvedere alla
fornitura di un veicolo elettrico al servizio dell’ufficio di Polizia Locale, sul capitolo di
entrata 487 Contributo Regionale per acquisto di automezzo polizia locale ;
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VISTO l’importo della spesa da sostenere per l’acquisto del veicolo elettrico pari ad € 23.976,69 +
IVA €. 5.259,47 totale €. 29.306,16 da imputare sul capitolo di spesa 1934 Acquisto automezzo

polizia locale ;
VISTO il codice identificativo n. ZDE36AAE80, assegnato;

DATO ATTO che la presente determina risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza del settore e che è compatibile con gli stanziamenti di
Bilancio, con le regole di finanza pubblica e con quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 78/2009
in materia di tempestività dei pagamenti;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente
all’adozione del presente atto, ai sensi dell’ART. 147 bis del Tuel;

PROPONE
Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di procedere all’acquisto del veicolo tramite l’Accordo quadro per la fornitura di
Veicoli in acquisto – Edizione 1 - stipulato dalla Consip S.p.A., per conto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze con gli aggiudicatari , lotto n. 8 : City Car
elettrica ;
Di accertare il contributo di €. 19.338,95 concesso con Determina 20226/2021
della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna “Bando per la concessione di contributi
a favore dei comuni per la sostituzione di veicoli obsoleti con veicoli a minor impatto
ambientale. Approvazione dell’elenco delle domande ammissibili e concessione
contributi a favore dei comuni in attuazione della DGR n. 1289/2021:
sul CAPITOLO di entrata 487 Contributo Regionale per acquisto di automezzo
polizia locale Macroaggregato 4204020102001;
Di impegnare e liquidare sul cap. di spesa n. 1934 Acquisto automezzo polizia
locale Macroaggregato 2020101999 la somma di €. 23.976,69 + IVA €. 5.259,47
totale €. 29.306,16 per la fornitura di un veicolo OPEL CORSA EDITION BEV , a
favore della ditta GROUPE PSA ITALIA SPA con sede legale in Via Gallarate 199,
comune di Milano ;
Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.147 – bis del Tuel;
Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro l’anno 2022
Di dare atto che sono state verificate le regolarità contributive della Ditta in parola
tramite piattaforma dedicata (DURC online).
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare
preventivamente la compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la
disponibilità finanziaria e con le regole di finanza pubblica;
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Di rispettare tutte le disposizioni previste dalla Legge 136/2010 e s.m.i. in materia
di tracciabilità dei flussi finanziari;
Vigarano Mainarda, lì 06/06/2022
Il Responsabile del Procedimento
(MARCHESELLI ANGELA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO POLIZIA LOCALE su estesa e
ritenuta meritevole di approvazione;
DETERMINA
•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa
conseguente all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(SICILIANO CARMELA )
con firma digitale
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