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OGGETTO:  ACQUISTO AUTOCARRO DEL TIPO “PIAGGIO PORTER  

RIBALTABILE  SL 1,5T, BENZINA 1.3 CC”  PER IL TRASPORTO DI 
PERSONE E COSE AD USO DELL’OPERAIO DEL COMUNE PER IL 
SERVIZIO DI MATENZIONE E PULIZIA DELLA RETE STRADAL E . 
 
IMPEGNO DI SPESA.  CIG Z1D0EA8CDC 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

 
- Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 25 del 03.07.2009 con la quale l’organo esecutivo 

si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 53, comma 23, della Legge 388/2000, come 
modificato dall’art. 29, comma 4 della legge 448/2001, assegnando al Sindaco ed, in sua 
assenza,  al Vice Sindaco, la responsabilità degli uffici e dei servizi del Comune di Marzio ed il 
connesso potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale; 

 
- Dato atto che, sulla base del suddetto provvedimento ed ai disposti dell’art. 107 del  decreto 

legislativo 267/2000, la competenza del presente provvedimento  è assegnata al sottoscritto; 
 
- Visto l’art. 1, comma 143  della Legge 24 dicembre 2012, n. 228  recante “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” ai sensi del 
quale “….a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 
2014, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture né 
possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture”. 

 
- Preso atto che l’art. 6, comma 14  del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78,   convertito con 

modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 aveva già introdotto una limitazione di spesa 
per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture. 

 
- Richiamato l’art. 54, comma 1, lettere a) c) e d)  del  D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., 

recante  “Nuovo codice della strada” ai sensi del quale “Gli autoveicoli sono veicoli a motore 
con almeno quattro  ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:   
 a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, 
compreso quello del conducente;    
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una  massa complessiva a pieno carico  
non superiore  a  3,5  t  o  4,5  t  se  a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di 
persone  e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti  compreso  quello del 
conducente;  
d) autocarri: veicoli destinati al  trasporto  di  cose  e  delle persone addette all'uso o al 
trasporto delle cose stesse”. 

 
- Richiamato il Parere  della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia 

dell’11 novembre 2011,  n. 597 con il quale è stato chiarito  che la classificazione del veicolo è 
rilevante per stabilire il campo di applicazione del  sopra citato art. 6, comma 14  del Decreto 
Legge n. 78/2010, in quanto lo stesso, riferendosi alle “autovetture”, ovvero ad una specifica 
classe di autoveicoli rientrante nella definizione di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 54 del 
D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 non si applica agli autoveicoli diversi dalle autovetture, quali, ad 
esempio, gli autocarri. 

 
- Premesso che il quadriciclo del tipo “Ape Poker Piaggio” di proprietà comunale, immatricolato 

il 04/12/1995 ed a disposizione dell’operaio dell’Ente per la pulizia e la manutenzione delle 
strade comunali - a partire dal mese di dicembre 2013 -  a causa dell’usura, determinata 
dall’utilizzo quasi ventennale, non è più funzionante.   

 
- Precisato che l’Amministrazione Comunale ha valutato l’opportunità di una riparazione 

rivolgendosi ad un’autofficina autorizzata Piaggio che ha sconsigliato, comunque, l’operazione, 
che oltre a presentarsi antieconomica è anche problematica in considerazione della  difficoltà 
nel reperimento dei pezzi di ricambio del quadriciclo di cui trattasi. 

 
- Premesso che dal mese di dicembre 2013 ad oggi  il Comune di Marzio ha utilizzato per  la 

pulizia e la manutenzione delle strade comunali  un autocarro di proprietà di uno degli 
Amministratori locali, che lo stesso  ha messo  gratuitamente a disposizione dell’operaio.  



 
- Constatata la necessità di provvedere all’acquisto di un autocarro ribaltabile  che  consenta di 

assicurare in modo regolare e costante  il servizio di pulizia e  manutenzione delle strade 
comunali. In particolare, l’Amministrazione Comunale ha valutato l’opportunità di acquistare 
un autocarro del tipo “Porter  ribaltabile SL  1,5 T Benzina 1.3 cc” della Piaggio. 

 
- Preso atto - come  comprovato dalle schede di dettaglio della ricerca effettuata sul sito 

www.acquistinretepa.it, e depositate in Comune -  che, per la tipologia del prodotto in oggetto, 
allo stato attuale, non è attiva alcuna convenzione  stipulata dalla CONSIP ai sensi dell’art. 26, 
comma 1 della Legge 23/12/1999, n. 488.   

 
- Constatato che  per l’acquisto dell’autocarro in questione  sono stati chiesti  ed acquisiti   i   

preventivi delle seguenti concessionarie: 
a) “MONICAR di Monico Giovanni & C. snc”, con sede a Marchirolo (VA) in via Cav. 

Busetti n. 7, C.F/P.IVA  01510640129,  Prot. n. 602 del 19/03/2014; 
b) “OLTRADI e C. srl, con sede a Pedrengo (BG) in via Kennedy n. 25, C.F/P.IVA 

01423090164,  Prot. n. 717 del 03/04/2014; 
c) “ RAIMONDI di Raimondi Marco”, con sede a Arcisate (VA) in via Matteotti n. 43, C.F 

RMN MRC 76P21L682Z, P.IVA 02970560120,  Prot. n. 752  del 07/04/2014; 
 
- Preso atto che dai preventivi, sopra richiamati, risulta che la Concessionaria “RAIMONDI di 

Raimondi Marco” di Arcisate (VA) ha formulato la proposta contrattuale più vantaggiosa per 
questo Ente. In particolare, l’autocarro del  tipo “Porter ribaltabile SL 1,5 T Benzina 1.3 cc” 
viene proposto al prezzo di € 16.900,24,  (Euro sedicimilanovecento virgola ventiquattro) IVA 
inclusa. 

 
- Constatato che la Concessionaria “RAIMONDI di Raimondi Marco” di Arcisate (VA) si è resa 

disponibile a che il pagamento del prezzo proposto avvenga entro  giugno 2014, salvo che prima 
di quella data l’Amministrazione Comunale riesca ad approvare il Bilancio di previsione 2014.  

 
- Precisato che con il preventivo trasmesso dalla Concessionaria “RAIMONDI di Raimondi 

Marco”  di Arcisate (VA)  viene chiarito che l’autocarro del tipo “Porter ribaltabile SL 1,5T 
Benzina 1.3 cc” viene consegnato, dotato del seguente equipaggiamento: 
1) Sovrasponde in rete zincata; 
2) Lampeggiante amovibile; 
3) Scritte alle portiere; 
 

- Preso atto che  è in fase di predisposizione il Bilancio di previsione 2014, il cui termine di 
approvazione, dapprima differito al 28 febbraio 2014, giusto Decreto del Ministero dell’Interno  
del 19/12/2013,  poi spostato al 30 aprile 2014, giusto Decreto Ministeriale del 13 febbraio 
2014, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21/02/2014, è stato recentemente prorogato al 31/07/2014 
dall’art. 2 bis del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 in fase di conversione. 

 
- Acquisito il Codice identificativo gara (CIG)  Z1D0EA8CDC dal sito dell’Autorità per la 

Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi e per gli effetti della Legge 
n. 136/2010 e s.m.i.. 

 
- Visto il vigente Statuto Comunale. 
 
- Visto  il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente. 
 
- Visto  l’art. 125 del D.Lgs. 12/04/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i.. 
 



- Visto  il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”. 

 
 

 
DETERMINA 

 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1) di acquistare dalla Concessionaria “RAIMONDI di Raimondi Marco” con sede legale ad 

Arcisate (VA), in via Matteotti n. 43, C.F C.F RMN MRC 76P21L682Z, P.IVA 02970560120, 
un autocarro del tipo “Porter ribaltabile SL 1,5 T benzina 1.3 cc” 

2) di dare atto che l’autocarro di cui trattasi viene acquistato alle condizioni specificate dalla    
““RAIMONDI di Raimondi Marco”     nell’offerta del 07/04/2014, acquisita al protocollo 
comunale  il 07 aprile 2014 al n. 752 e depositata  agli atti; 

3) di impegnare la somma di € 16.900,24 (Euro sedicimilanovecento virgola ventiquattro), IVA 
compresa,  per  l’acquisto dell’autocarro di cui al punto n. 1; 

4) di ritenere indispensabile e necessario l’acquisto dell’autocarro, sopra descritto, in quanto 
strumentale al servizio di pulizia e manutenzione della rete stradale comunale;  

5) di dare atto che la spesa pari ad € 16.900,24 (Euro sedicimilanovecento virgola ventiquattro), 
IVA compresa, derivante dal presente atto,  trova la propria copertura nell’Intervento n. 
2.08.01.05 Capitolo 2 denominato “acquisto automezzo” del Bilancio di previsione  2014 in 
corso di predisposizione;                                                                                  

6) di disporre che, ai sensi dell’art. 3 della Legge 18/08/2010, n. 136, il contraente dovrà 
comunicare a questa Amministrazione i riferimenti dei conti correnti bancari e/o postali sui 
quali verranno effettuati i bonifici ed i pagamenti  oltre che i nominativi ed i codici fiscali delle 
persone autorizzate ad operare su di essi; 

7) di dare atto che la presente Determinazione  viene trasmessa al Responsabile del Servizio 
Economico-Finanziario, per gli adempimenti di competenza; 

8) di dare atto che la liquidazione della somma - sopra indicata -  avverrà a seguito di 
presentazione di regolare fattura; 

9) di dare atto che il Codice identificativo gara (CIG)  è : Z1D0EA8CDC.  
10) di trasmettere copia della presente determinazione alla Concessionaria “RAIMONDI di 

Raimondi Marco” di Arcisate (VA), sopra descritta, unitamente all’offerta del 07.04.2014, 
firmata per accettazione dallo scrivente Responsabile; 

11) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato in via permanente – ex D.Lgs. 14 
marzo 2013, n. 33 - nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, istituita sul sito istituzionale 
dell’Ente e  all'Albo Pretorio on line del Comune di  Marzio, per rimanervi affisso quindici 
giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009. 

 
 

Il Responsabile del Servizi 
F. to Geom. Maurizio Frontali 

 
 
 
 
 
 
 



ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE e 
COPERTURA FINANZIARIA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 

- vista la determina relativa all’impegno di cui sopra; 
- considerato che il termine di approvazione del Bilancio di Previsione del corrente anno 

finanziario, inizialmente posticipato al 28 febbraio 2014, giusto Decreto del Ministero 
dell’Interno  del 19/12/2013,  poi spostato al 30 aprile 2014, giusto Decreto Ministeriale del 13 
febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21/02/2014, è stato recentemente prorogato al 
31/07/2014 dall’art. 2 bis del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 in fase di conversione. 

- visti gli stanziamenti del redigendo  bilancio annuale in corso di formazione 
 

A T T E S T A 
 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art.151 – 4° comma del D.lgs 18/08/2000, n. 267: 
 
A) la regolarità contabile e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa di cui trattasi, dando atto 

che la spesa complessiva di Euro 16.900,24 (IVA compresa) derivante dal presente atto può 
essere  imputata all’intervento 2.08.01.05  capitolo 2 ad oggetto “acquisto automezzo” 
   

  
B) l’esecutività della presente determinazione dalla data odierna. 
 
 
Data 10 aprile 2014.        

 
IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO FINANZIARIO e 

SINDACO 
F.to Geom. Maurizio FRONTALI  

 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 10 APRILE  2014 sul sito web istituzionale 
(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 
giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
  
Dalla residenza municipale di Marzio, 10 APRILE  2014                                 
N.   132/2014  Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 
F. to Enrica LOMBARDO 


