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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 38 del 22/12/2020 

Determinazione nr. 982 del 22/12/2020 
Corpo di Polizia Locale 

 

OGGETTO: Fornitura di un autoveicolo per la Polizia Locale. 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

RICHIAMATE le deliberazioni: 

- del Consiglio Comunale n. 83 del 21.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione della nota 
di aggiornamento del D.U.P. 2018-2020 e schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di 
cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”; 

- della Giunta Comunale n. 237 del 21.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano 
Esecutivo di Gestione 2018- 2020 Parte contabile" e s.m.i. 

           PREMESSO che con decreto del Direttore del Servizio Affari Istituzionali e Locali, Polizia 
Locale e Sicurezza della Direzione Centrale AA.LL. e Coordinamento delle Riforme della Regione 
Aut. F.V.G. n. 1341/AAL del 16.08.2018 e n. 1438/AAL del 30.08.2018 è stato concesso al 
Comune di Cervignano del Friuli quale ente capofila della forma associativa per lo svolgimento 
associato del servizio di polizia locale tra i Comuni di Cervignano del Friuli, Fiumicello Villa 
Vicentina, Aquileia, Terzo di Aquileia, Ruda e Campolongo Tapogliano il contributo pari ad euro 
35.000,00 per rinnovo parco autoveicoli in dotazione alla Polizia Locale; 
 

 RICHIAMATO l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con L. 11 
settembre 2020 n. 120, che dispone che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle 
attività di esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 
50/2016 mediante affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00; 

 
DATO ATTO che nelle Linee Guida n. 4 l’ANAC prevede che per l’affidamento e 

l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 (ora € 75.000,000 ai 
sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 
n. 120), in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla 
legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante 
motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto della rispondenza di 
quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, della congruità del 
prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e che, in ogni caso, il confronto dei preventivi di 
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spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del 
principio di concorrenza.  

 
CONSIDERATO che in data 16.12.2020 è stata inviata ai seguenti operatori economici 

Celiani di R. Celiani & c. s.a.s. di Ancona, Elevox s.r.l. di Ariccia (RM) e Ciabilli s.r.l. di Firenze 
richiesta di preventivo finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del 
D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, della 
fornitura di un autoveicolo ibrido Toyota Corolla 2.0 HB (180CV) Business MY 21 per la Polizia 
Locale,  precisando che la richiesta era finalizzata esclusivamente ad una consultazione di alcuni 
operatori economici operanti nel settore, in possesso di idonei requisiti, per la verifica dei costi,  
che non afferiva ad una procedura di confronto tra operatori economici e che non costituiva 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione ad affidare direttamente la 
prestazione agli operatori economici aderenti alla consultazione del mercato; 

 
RILEVATO che in data 21.12.2020 il sottoscritto RUP, coadiuvato dall’operatore di Polizia 

Locale Niccolini Davide, dopo aver constatato che due operatori economici invitati alla 
consultazione del mercato avevano presentato preventivo entro il termine delle ore 08.00 
dell’21/12/2020, ha proceduto all’esame dei preventivi da cui risulta il seguente riepilogo 
economico: 

 
- Ciabilli s.r.l.: € 27.302,50+IVA 22% (per Toyota Corolla 2.0 HB 180CV Business MY 21); 
- Celiani di R. Celiani & c. s.a.s.: € 26.875,00+IVA 22% (per vettura Toyota Corolla 1.8 HB 
Business My 21); 
 

RITENUTO di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, 
convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, all’affidamento diretto della fornitura di un autoveicolo 
ibrido Toyota Corolla 2.0 HB (180CV) Business MY 21 alla ditta Ciabilli s.r.l. di Firenze che aveva 
presentato preventivo di € 27.302,50+IVA 22%, in quanto la ditta Celiani di R. Celiani & c. s.a.s. di 
Ancona aveva fornito un preventivo per un autoveicolo con cilindrata inferiore rispetto a quella 
richiesta. 

 
          DATO ATTO che veniva avviata sul MEPA Trattativa diretta n. 1556172 mediante invio 
all’operatore economico ditta Ciabilli s.r.l. di Firenze di richiesta di preventivo finalizzata 
all’affidamento diretto della fornitura di un autoveicolo ibrido Toyota Corolla 2.0 HB (180CV) 
Business MY 21 chiedendo all’operatore economico di formulare e far pervenire, entro il 
21/12/2020 ore 18.00, un preventivo con l’indicazione del prezzo cui è disposto a offrire la fornitura 
di cui sopra alle condizioni contrattuali di cui alla documentazione allegata (Capitolato Speciale 
d’appalto) tenendo conto delle condizioni economiche di cui all’allegato invito; 

 
CONSTATATO che in data 21.12.2020 è pervenuto tramite MEPA il preventivo della ditta 

Ciabilli s.r.l. di Firenze che si è dichiarata disponibile a fornire un autoveicolo ibrido Toyota Corolla 
2.0 HB (180CV) Business MY 21  per il corrispettivo a corpo di € 27.300,00 - IVA esclusa,  

 
RITENUTO di procedere, quindi, con un affidamento diretto a favore della ditta Ciabilli s.r.l., 

con sede legale a Firenze in via A.F. Doni n. 53 , P. IVA 03410670487, ai sensi dell'art. 1, comma 
2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120 in 
considerazione dell'importo dell'affidamento che è inferiore ad € 75.000,00 e tenuto anche conto 
che i veicoli ibridi non sono presenti tra le forniture CONSIP.  

 
RILEVATO che la presentazione del preventivo da parte della ditta Ciabilli s,.r.l. di Firenze 

comporta la conferma della persistenza di tutti i requisiti autocertificati con l’abilitazione al Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e la piena ed incondizionata accettazione di 
tutte le disposizioni contenute nella documentazione allegata alla richiesta di preventivo; 
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RITENUTO di provvedere in merito. 

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata per €. 35.000,00 con 
assegnazione al Comune di un contributo da parte di decreto del Direttore del Servizio Affari 
Istituzionali e Locali, Polizia Locale e Sicurezza della Direzione Centrale AA.LL. e Coordinamento 
delle Riforme della Regione Aut. F.V.G. n. 1341/AAL del 16.08.2018 e n. 1438/AAL del 
30.08.2018.  

            RILEVATO che il finanziamento della suddetta spesa in conto capitale è stato accertato 
con determinazione n. 783 del 05.12.2018 del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 
(accertamento n. 583/2018 codice 9661 del 05.12.2018) e con determinazione n. 435 del 
15.07.2020 del Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità è stata applicata la relativa quota 
di avanzo di amministrazione presunto vincolato 2019; 
 

DI DARE ATTO, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, 
n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011, che   la spesa di € 
33.306,00, finanziata come sopra esposto, sarà esigibile nel futuro esercizio 2021, e pertanto si 
rileva l'esigenza di imputare tale somma all'anno 2021 mediante la costituzione del FPV, il tutto nel 
rispetto del principio contabile di cui al punto 5.4 di cui all'Allegato n.4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e 
s.m.; 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti 
la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del 
medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. 

VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato 
introdotto l’art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per 
le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici 
tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non 
sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, 
l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze. 

DATO ATTO che all’incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT 
PAYMENT-ATTIVITA’ ISTITUZIONALE. 

DATO ATTO che il capitolo di imputazione di tale spesa è il capitolo n. 203106000 avente 
per oggetto “Acquisto automezzi per il servizio dell'associazione intercomunale di polizia 
municipale” ed è assegnato al Settore Tecnico e Gestione del Territorio e che il Responsabile del 
Settore Tecnico e Gestione del Territorio ha accordato per le vie brevi tale spesa, in base all’art. 18 
comma 4 del Regolamento di Contabilità, autorizzando lo scrivente responsabile alla sottoscrizione 
del presente atto d’impegno; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
patrimoniali, ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate. 

VERIFICATO il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale. 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000. 

DATO ATTO che viene richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo alla sottoscritta Responsabile 
del Corpo di Polizia Locale nell’adozione degli atti endo–procedimentali e nell’adozione del 
presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241. 
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VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale di Contabilità. 

DETERMINA 

1) - DI AFFIDARE per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 
76, convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, alla ditta Ciabilli s.r.l. con sede legale Ciabilli s.r.l., 
con sede legale a Firenze in via A.F. Doni n. 53 , P. IVA 03410670487, per il corrispettivo a corpo 
di € 27.300,00 - IVA esclusa e quindi per l'importo complessivo di € 33.306,00 IVA inclusa la 
fornitura di un autoveicolo ibrido Toyota Corolla 2.0 HB (180CV) Business MY 21 per il Corpo di 
Polizia Locale del Cervignanese. 

2) - DI DARE ATTO che il contratto, con spese a carico dell’aggiudicatario, sarà stipulato in 
modalità elettronica, ossia attraverso l’invio tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePa) del Documento di stipula sottoscritto con firma digitale da parte della 
sottoscritta ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016: - che l'affidamento è condizionato 
alla verifica dei requisiti di partecipazione dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 85 del D.lgs. 50/2016 
e s.m.i., ed all'inesistenza a carico dell’aggiudicatario stesso delle cause di divieto a concludere 
contratti previste dalle normative vigenti; - che, nell’ipotesi di mancata presentazione della 
documentazione richiesta ai fini del contratto nonché nell’ipotesi in cui dalle verifiche effettuate il 
soggetto aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 
presente gara, si procederà alla decadenza dell’aggiudicazione che fino a tale momento deve 
intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa; che - l’esecuzione del contratto può avere 
inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che la Stazione appaltante ne chieda 
l’esecuzione anticipata, nei modi previsti dal co. 8 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - che l’ 
Amministrazione si riserva ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) del decreto legge 76 /2020 conv 
con mod dalla legge 120/2020 di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi 
dell’art. 32, comma 8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 
del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura; - che la ditta affidataria è tenuta al rispetto degli obblighi previsti 
dall’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 
all’esecuzione dell'appalto e che qualora la società affidataria effettui transazioni senza avvalersi di 
banche o della società Poste Italiane S.p.A., il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 9 bis 
del predetto art. 3 della L. n. 136/2010. 

3) - DI PROCEDERE AD IMPEGNARE la spesa complessiva di €. 33.306,00 con le 
modalità di seguito indicate: 

Importo 

(I.V.A. compresa) 

(€.) 

Missione Programma Titolo Capitolo di P.E.G. Codice conto finanziario Bilancio di rif. 

33.306,00 3 1 2 203106000 2 02 01 01 000 2020 

 
Soggetto / Sede legale: Ciabilli s.r.l. – via A.F. Doni n. 53 

Codice fisc. /P.I.: 03410670487 

CIG: ZE12FEA544 

4) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle 
norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) 
e del D.P.C.M. 28.12.2011: 
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SPESA - CAP.: 203106000 

Anno di competenza 

(Obbligazione giuridicamente perfezionata) 

Anno imputazione 

(Servizio reso o bene consegnato) 

 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2020 33.306,00   

   2021 33.306,00 

TOTALE: 33.306,00 TOTALE: 33.306,00 

5) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, 
in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 
(procedure CONSIP S.p.A.) e quindi la legittimità dell’acquisto oggetto della presente determina. 

6) - DI DARE ATTO, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 
23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011, che   la spesa di 
€ 33.306,00, finanziata come sopra esposto, sarà esigibile nel futuro esercizio 2021, e  pertanto si 
rileva l'esigenza di imputare tale somma all'anno 2021 mediante la costituzione del FPV, il tutto nel 
rispetto del principio contabile di cui al punto 5.4 di cui all'Allegato n.4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e 
s.m.; 

7) - DI AUTORIZZARE e demandare al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi 
dell’art. 26 del vigente Regolamento di Contabilità, adottato con atto consiliare n. 66 del 
28.12.2016, l’adeguamento contabile e materiale del bilancio di previsione 2020-2022 nel rispetto 
della suddetta variazione del cronoprogramma e, conseguentemente, autorizzarlo ad adeguare 
materialmente e contabilmente anche il bilancio previsionale 2021-2023; 

8) - DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa non ricorrente. 

9) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, 
non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del 
Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

10) - DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, il 
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di “pareggio di bilancio”. 

11) - DI PRECISARE che il finanziamento della suddetta spesa in conto capitale è stato 
accertato con  determinazione n. 783 del  05.12.2018  del  Servizio  Lavori Pubblici e Manutenzioni 
(accertamento n. 583/2018 codice 9661 del 05.12.2018) e con determinazione n. 435 del 
15.07.2020 del Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità è stata applicata la relativa quota 
di avanzo di amministrazione presunto vincolato 2019; 

12) - DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 
03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 
gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica. 

13) - DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con 
modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa. 

14) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa sulla presente determinazione. 

15) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee 
strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e 
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patrimoniali, ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e 
che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

16) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 
1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa 
sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 22/12/2020 

 

 Il Responsabile del Settore 

 - Monica Micolini 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

E 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

- Impegno n. 1624/2020   
- Codice n. 35950  
 
 

 Con riferimento alla determinazione in oggetto e preso atto del parere di regolarità tecnico 

– amministrativa reso dal competente Responsabile del Settore / Servizio ai sensi dell’art. 147-bis 

del D.L. 267/2000; 

 

 Visti gli articoli: 

 - n. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

 - n. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.; 

 - n. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL. 

 

SI ESPRIME 

 

 - parere favorevole di regolarità contabile; 

 - visto attestante la copertura finanziaria. 

 

Comune di Cervignano del Friuli, li 22/12/2020 IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Milena Sabbadini 

 
Riferimento pratica finanziaria : / 
 

 


