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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.85         17-12-2019 
 

OGGETTO: ACQUISTO NUOVO AUTOMEZZO. DETERMINAZIONI IN 

MERITO. CIG  .Z932B3B8E7 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciassette del mese di dicembre alle ore 21:35, nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la 

presenza dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Domard Andrea Sindaco Presente 

Grill Debora Assessora Presente 

Grill Franco Assessore Presente 

 

Totale Presenti    3, Assenti    0 

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro  Graziano, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Presidente,  Domard Andrea, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

   COPIA 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che l’autoveicolo  Fiat Ducato 4x4 Targato CP 382 KS immatricolato nell’anno 2004 e la  Fiat 

Panda Tipo Hobby Targata BX938FN immatricolata nell’anno 2001 sono attualmenti utilizzati per: 

- svolgimento del trasporto pubblico locale, in particolar modo il servizio scuolabus degli alunni che 

frequentano la scuola prima di Prali. 

- servizi sociali; 

- servizi di ordine pubblico, tutela della pubblica incolumità, protezione civile; 

- servizi di vigilanza sulla rete stradale comunale e per i servizi svolti dall'area tecnico manutentiva; 

- per la verifica degli impianti, sorgenti e manufatti costituenti il servizio idrico integrato e ciclo dei 

rifiuti 
 

ATTESO che le condizioni dei suddetti autovieicoli, come da relazione del servizio tecnico del 17/12/2019  

acclarata al protocollo di questo Comune al n. 5337del 17/12/2019, rendono antieconomica la loro riparazione 

e che pertantoaoccorre provvedere all'acquisot di un nuovo mezzo; 

 

ACCERTATO che l’autoveicolo  più adatto per le esigenze di servizio del Comune di Prali, coma da relazione 

del servizio tecnico del 17/12/2019  acclarata al protocollo di questo Comune al n. 5337del 17/12/2019 , 

risulta essere il seguente: 

- VW VC Caddy Maxy Kombi “Businnes DAB” 2.0 TDI 90 Kw 4Motion man; 

 

CONSIDERATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, come modificata dal D.L. n.95/2012, 

convertito nella Legge n. 135/2012, prevede: 

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità 

prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma; 

- l’obbligo per gli enti locali di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 

ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010 per gli acquisti di beni e 

servizi sotto soglia comunitaria; 

 

ACCERTATO che è attiva la seguente convenzione: Autoveicoli in acquisto 10 - lotti 1, 2, 3; 

 

ESAMINATA  la documentazione relativa alla convenzione suddetta ed in particolare quella relativa al lotto n. 

3; 

 

DATO ATTO che relativamente al lotto n. 3 la convenzione suddetta non presenta mezzi con le caratteristiche 

idone  al Comune di Prali, Mezzo VW VC Caddy Maxy Kombi “Businnes DAB” 2.0 TDI 90 Kw 4Motion man.; 

 

DATO ATTO che il mezzo sopracitato può essere utilizzato oltre che per i servizi di trasporto pubblico locale, 

per i servizi  sociali, per i servizi di tutela e dell'ordine pubblico, per le attività di protezione civile, per i servizi 

di vigilanza sulla rete stradale comuale e per i servizi svolti dall'area tecnico manutentiva; 

 

RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento del servizio in parola (la 

procedura di affidamento dell’appalto può essere svolta direttamente ed autonomamente da questa 

amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza o ad un 

soggetto aggregatore); 

 

CONSIDERATO, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 

50/2016 (applicabile all’appalto in oggetto) nel presente appalto ricorrono i presupposti affinché il servizio  

possa essere affidata direttamente ad un operatore economico, da individuare da questa amministrazione 

aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra i potenziali diversi operatori economici presenti sul 

mercato e nel rispetto dei princìpi generali di aggiudicazione dei contratti pubblici previsti dall’art. 30, comma 

1, del D.Lgs. n. 50/2016 (princìpi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità), in quanto sussistono le seguenti 

motivazioni tali da giustificare l’affidamento diretto del relativo contratto: economicità e tempestività della 

procedura di affidamento diretto; 

 



DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la disponibilità per la fornitura di quanto in oggetto da parte della 

ditta Targa Auto con sede in Strada San Secondo n. 92 – 10064 San Secondo di Pinerolo;  

 

VISTO il preventivo della  ditta  Targa Auto con sede in Strada San Secondo n. 92 – 10064 San Secondo di 

Pinerolo  del 16/12/2019, acclarato al protocollo di questo Comune al n.5335 del 17/12/2019 , pari ad €  

25.933,64 IVA compresa; 

 

DATO ATTO che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC INAIL prot. n.  11378130014 valido fino al  

15/01/2020  ha comunicato che la ditta Targa Auto con sede in Strada San Secondo n. 92 – 10064 San 

Secondo di Pinerolo  , risulta regolare ai fini del DURC; 

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 

267/00, hanno espresso parere favorevole: 

- il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 

- il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 

Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario 

comunale; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle fome di legge; 

 

DELIBERA 

 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 

Di provvedere all'acquisto di un nuovo autovettura da utilizzarsi per i servizi di trasporto pubblico locale, per i 

servizi  sociali, per i servizi di tutela e dell'ordine pubblico, per le attività di protezione civile, per i servizi di 

vigilanza sulla rete stradale comuale e per i servizi svolti dall'area tecnico manutentiva; 

 

Di affidare l’incarico per la fornitura di un nuovo autocarroVW VC Caddy Maxy Kombi “Businnes DAB” 2.0 TDI 

90 Kw 4Motion man, alla ditta   Targa Auto con sede in Strada San Secondo n. 92 – 10064 San Secondo di 

Pinerolo  per l’importo complessivo di € 25.933,64 IVA compresa, come acclarato al protocollo di questo 

Comune al n. 5335 del 17/12/2019  ; 

 

Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al Piano dei Conti 

10.02.-2.02.01.01.001 (Cap. 3355)  del Bilancio 2019 – Gestione Competenza. 

 



Letto, confermato e sottoscritto.  

 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Domard Andrea F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 08-01-2020. 

 

Addì, 08-01-2020 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 12-12-2019 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 12-12-2019 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Franco Grill 

___________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

� La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 18-01-2020 per 

decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

� art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

Addì,  

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 Solaro  Graziano 

 


