COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

COMANDO DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO MOBILITA' AUTORIZZAZIONI E ORDINANZE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 53 / 2019 del 22/01/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BUS NAVETTA MERCATO LUNEDI E
GIOVEDI MATTINA. CIG Z8B2685C06
RILEVATA la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di bus navetta per il
mercato del lunedì mattina e giovedì mattina attraverso un servizio di trasporto in tutto il
territorio comunale al servizio delle persone anziane e/o con problemi di deambulazione
come già ben avviato e apprezzato dalla cittadinanza da qualche anno;
VERIFICATO che Consip s.p.a. non ha attualmente una convenzione attiva per la fornitura
del servizio di cui all'oggetto come risulta dalla documentazione agli atti, e che il
medesimo servizio è tuttavia reperibile presso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da CONSIP s.p.a per acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
RITENUTO opportuno ricorrere alla procedura di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 50/2016 e rispettive linee guida dell'ANAC;
CONSIDERATO inoltre che è stata esperita indagine di mercato con la quale è stata
individuata a mezzo di trattativa diretta nel portale MEPA la ditta Viaggi Rebellato di
G.Rebellato & C. SNC con sede legale in via G. Matteotti 43 a Rosà (VI), C.F./P.IVA
00682710249, che ha offerto un prezzo pari a Euro 25.920,00 esclusa IVA, per il servizio
di bus navetta per il mercato del Lunedì e Giovedì mattina come da trattativa nr. 435499
ed offerta acquisita agli atti protocollo nr. 1731 del 16/01/2019;
VERIFICATO che tale prezzo è congruo e conveniente per questo Ente se comparato con
i prezzi di mercato normalmente praticati da altre aziende del settore;
RICORDATO l'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti
pubblici, ove, al comma 2 lettera a), prevede che per i lavori, servizi e forniture di importi
inferiori a 40.000,00 Euro è consentito l'affidamento diretto e considerato da ciò si desume
l'intendimento del legislatore di contemperare il principio di trasparenza con quello di
proporzionalità e non aggravamento del procedimento per procedure di modesto valore
economico, e ritenuto ciò a maggior ragione valido in rapporto alla specialità del
bene/servizio da acquisire;
PRESO ATTO che sono rispettate le disposizioni di cui alla legge 488/1999 (convenzioni
attive CONSIP) e specificato, inoltre, che la presente determinazione è soggetta a

pubblicazione ai sensi dell'art. 37, commi 1 e 2, del D.Lgs 14/03/2013, nr. 33
(Amministrazione Trasparente);
DATO ATTO che è stato acquisito dalla ditta il DURC in corso di validità;
DATO ATTO:
‒ dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice
di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento,
né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi
partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
‒ che il responsabile del procedimento ha accertato preventivamente la compatibilità
della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica e che l'imputazione della spesa è conforme alle previsioni del
D.Lgs. 118/2011 e del D.P.C.M. 28/12/2011;
DATO ATTO che con D.M. 07 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. 17 dicembre
2018, n. 292, è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 per gli enti locali, di cui all'art. 151 del
D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che ai sensi dell'art.163 del D. Lgs 267/2000, se il bilancio di previsione
non è stato approvato del Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio, con la possibilità di impegnare solo spese correnti, le
eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o
altri interventi di somma urgenza, nel rispetto dei limiti dei dodicesimi di cui all'art. 163,
comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000.
VISTO il Decreto del Sindaco:
– 15 aprile 2015, n. 3, il sottoscritto è stato nominato Dirigente Comandante del Corpo di
Polizia Locale ai sensi dell'articolo 110, comma 2° del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
– 25 maggio 2015, n. 5, di conferimento dell'incarico dirigenziale;
– 29 luglio 2015, n. 10, di conferma da parte del Vice Sindaco Reggente della nomina di
Dirigente Comandante del Corpo di Polizia Locale ai sensi dell'articolo 110, comma 2°
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
– 7 giugno 2016, n. 4, di conferma della nomina di Dirigente Comandante del Corpo di
Polizia Locale ai sensi dell'articolo 110, comma 2° del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;
– 8 giugno 2016, n. 9, di conferma del conferimento dell'incarico dirigenziale;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in particolare quanto disposto
all'art. 107;
VISTO l'art. 12 del vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1) di affidare alla Ditta Viaggi Rebellato di G.Rebellato & C. SNC con sede legale in
via G. Matteotti 43 a Rosà (VI), C.F./P.IVA 00682710249, il servizio di bus navetta
per il mercato del Lunedì e Giovedì mattina con decorrenza dalla pubblicazione del
presente atto;
2) di impegnare la spesa pari ad € 2.830,00 compresa IVA 10% a valere sul capitolo n.
1402052103/90 “Mercato: servizio sperimentale bus navetta” del bilancio 2019 in
corso di formazione;

3) di dare atto che il CIG acquisito è il seguente:CIG Z8B2685C06
4) Di dare atto del rispetto dei limiti dell’esercizio provvisorio, di cui all’art. 163 del D. Lgs.
N. 267/2000;
5) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
6) di dare atto che ai sensi del D. Lgs 267/2000 art. 151, comma 4, la presente
determinazione é esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Lì, 22/01/2019

IL DIRIGENTE COMANDANTE
GRANDIN SAMUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

