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Proposta nr. 56 del 02/09/2019 

 
 - Determinazione nr. 224 del 03/09/2019 

 
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA 
FORNITURA DI N. 6 AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - CIG 
80189506E0. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell’UTI Tagliamento n. 7 del 27.06.2019 con il quale è 
stata confermata la nomina della sottoscritta a Responsabile dei Servizi sociali dei Comuni; 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali), il quale disciplina i compiti di spettanza dei Responsabili di Area; 
 
RICHIAMATA la legge regionale 12 dicembre 2014, n.26 e successive modificazioni ed 
integrazioni la quale ha istituito le Unioni Territoriali Intercomunali (UTI) intese come Enti Locali, 
dotate di personalità giuridica, aventi natura di Unioni di Comuni, dotate di autonomia Statutaria e 
regolamentare, per l’esercizio coordinato di funzioni e servizi comunali; 
  
VISTO lo statuto dell’UTI Tagliamento; 
  
VISTI: 
    - il Verbale n. 9 del 29.05.2019 con il quale l'Assemblea dei Sindaci ha approvato il D.U.P.; 
   - il Verbale n. 10 del 29.05.2019 con il quale l'Assemblea dei Sindaci ha approvato il Bilancio di 
Previsione per il triennio 2019-2021; 
   - il Verbale n. 11 del 29.05.2019 con il quale l'Assemblea dei Sindaci ha approvato il PEG; 
 
PREMESSO che il Servizio Sociale dei Comuni dell’UTI Tagliamento utilizza n. 29 automezzi 
intestati al Comune di San Vito al Tagliamento ex Ente Gestore dell’Ambito Distrettuale 6.2, di cui 
n. 22 auto, n. 6 pulmini e n. 1 doblò a cui si aggiunge n. 1 doblò in comodato gratuito ai fini 
dell’operatività del proprio personale e per i servizi di trasporto degli utenti; 
 
PRESO ATTO che dal 01.10.2017 le funzioni del Servizio Sociale vengono esercitate dalle Unioni 
cui aderiscono i Comuni e che il territorio di riferimento del Servizio Sociale dell’UTI Tagliamento 
si è ampliato includendo i due comuni di San Giorgio della Richinvelda e Spilimbergo e ciò 
comporta un maggior fabbisogno anche delle risorse di automezzi; 
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RILEVATO che gli automezzi attualmente a disposizione del Servizio Sociale sono quindi 
insufficienti al fabbisogno e considerato che alcuni di questi sono datati e con un numero elevato 
di chilometri di percorrenza su strada con necessità di frequenti interventi di manutenzione che 
comportano un aumento dei costi di gestione; 
 
QUANTIFICATO il fabbisogno di automezzi che si intende acquistare con la presente procedura 
in n. 6 autovetture ad alimentazione ibrida benzina/GPL; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 
 
VISTI i primi tre commi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, in particolare il comma 2 secondo il quale 
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
 
CONSIDERATO che l’art. 55 bis della L.R. 26/2014 prevede che i Comuni non capoluogo di 
provincia del Friuli Venezia Giulia sono soggetti all’obbligo di ricorrere alla centralizzazione della 
committenza per le acquisizioni di lavori, beni e servizi secondo la disciplina statale vigente in 
materia, a decorrere dall’1 gennaio 2016, fatta salva la possibilità di avvalersi, alternativamente, 
delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni previste dall’ordinamento locale 
del Friuli Venezia Giulia; 
 
VISTO l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento della spesa, per effettuare procedure di acquisizione di forniture di importo 
superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, le stazioni appaltanti in possesso 
della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38 (ovvero fino alla data di entrata in vigore del 
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti è sufficiente l’iscrizione all’anagrafe di cui 
all’art. 33-ter del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012), procedono mediante utilizzo 
autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di 
committenza qualificate secondo la normativa vigente; 
 
CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del medesimo art. 37 se la stazione appaltante è un comune 
non capoluogo di provincia può procedere mediante unioni di comuni costituite e qualificate come 
centrali di committenza; 
 
VALUTATA pertanto la legislazione statale sopravvenuta, e il combinato disposto tra l’art. 55 bis 
della L.R. 26/2014 e l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, che consentono alle Unioni Territoriali 
Intercomunali di operare autonomamente in qualità di stazione appaltante; 
 
PRESO ATTO che la Centrale Unica di Committenza Regionale di cui all’art. 43 della L.R. 
26/2014 e s.m.i. non ha attivato procedure per la stipulazione di contratti quadro per la fornitura in 
oggetto e che non vi sono in corso presso Consip S.p.A. convenzioni o accordi quadro adeguati al 
fabbisogno oggetto del presente atto; 
 
RILEVATO che: 
 l’oggetto del contratto è la fornitura di n. 6 autovetture ad alimentazione ibrida 

benzina/GPL (codice CPV 34114300-2); 
 il fine che si intende perseguire con la presente procedura è dotare l’UTI Tagliamento di 

mezzi idonei all’effettuazione dei servizi di trasporto degli utenti del Servizio Sociale 
nonché alla mobilità degli operatori per esigenze di servizio, garantendo 
contemporaneamente la sicurezza dei soggetti trasportati; 

 il valore stimato della fornitura è pari a € 68.700,00 IVA esclusa; 
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 il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi del combinato disposto tra 
l’art. 36, comma 9-bis e l’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 le clausole ritenute essenziali sono le seguenti: 
- allestimento e immatricolazione chiavi in mano; 
- termine di consegna dei mezzi previsto entro il 31.12.2019; 

 
PRECISATO che la stazione appaltante si riserva di revocare o annullare, a suo insindacabile 
giudizio, la procedura senza che nulla sia dovuto ai partecipanti; 
 
RICHIAMATO l’art. 35 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce la soglia di 
rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di forniture e servizi aggiudicati da amministrazioni 
aggiudicatrici sub-centrali pari all’importo di € 221.000,00; 
 
RICORDATO che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i contratti 
che hanno ad oggetto forniture e servizi di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore alle 
soglie europee possono essere affidati tramite affidamento diretto previa valutazione di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti; 
 
RITENUTO, ai fini del rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1 e 36 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., di invitare n. 5 operatori economici individuati in seguito a indagine di mercato 
effettuata nel MePa, tra quelli iscritti al Bando “VEICOLI E FORNITURE PER LA MOBILITA’”, 
come da elenchi allegati al presente atto, che vengono sottratti al diritto d’accesso fino alla 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte; 
 
VISTI gli allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione e 
ritenuto di approvarli: 
 bando/disciplinare di gara per la fornitura di n. 6 autovetture per il Servizio Sociale dei 

Comuni; 
 capitolato speciale di appalto per la fornitura di n. 6 autovetture per il Servizio Sociale dei 

Comuni e relativo allegato; 
 
DATO ATTO che: 
 il R.U.P. è il Responsabile del Servizio Sociale dei Comuni UTI Tagliamento dott.ssa 

Tamara Zandotti 
 la transazione è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e il codice CIG 

assegnato dall’ANAC è 80189506E0; 
 non è necessario redigere il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da 

interferenze) previsto dall’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 non ravvisando rischi 
dovuti alle interferenze nella fornitura oggetto dell’affidamento;  

 non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto così 
come previsto dall’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.; 

 il contratto sarà stipulato in modalità elettronica con firma digitale attraverso il portale 
acquistinrete.it che ne garantisce l’archiviazione; 

 il documento di stipula generato dal Mercato Elettronico è assoggettato all’imposta di bollo 
ai sensi del D.P.R. 642/1972; 

 
ESEGUITO con esito positivo il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 
147-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 

 
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
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ATTESTATO che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che 
pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente firmatario del presente 
atto per rispetto della normativa anticorruzione e del piano anticorruzione interno; 
 

D E T E R M I N A  
 

1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura di richiesta di offerta nel 
Mercato Elettronico gestito da Consip ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. tra gli operatori economici indicati nell’allegato al presente atto, che viene 
sottratto al diritto d’accesso fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte, per l’affidamento della fornitura di n. 6 autovetture per il Servizio Sociale dei 
Comuni dell’UTI Tagliamento dell’importo di € 68.700,00 IVA esclusa; 
 

2) di approvare il bando/disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto per la fornitura di 
autovetture, come da allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3) di dare atto che il contributo dovuto all’ANAC per la gara è di € 30,00; 
 

4) di impegnare la spesa di € 30,00 nel capitolo 10730 missione 1 programma 3 del bilancio di 
previsione per il triennio 2019-2021 con imputazione all’esercizio 2019, quale anno di 
scadenza dell’obbligazione giuridicamente perfezionata. 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo (eu) Soggetto 

2019 2019 80189506E0 10730/0 1-3 SPESE SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 
(COMPRESA QUOTA 
CIG) 

1 3 2 1
6 

9
9
9 

30,00 AUTORITA' PER LA 
VIGILANZA SUI LAVORI 
PUBBLICI   cod.fisc. 
97163520584/ p.i.  

 
          

 San Vito al Tagliamento, lì 02/09/2019 
 
 
 
 
 
 Il Responsabile 
  Tamara ZANDOTTI 
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OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA 
FORNITURA DI N. 6 AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS.  50/2016 E S.M.I. - 
CIG 80189506E0.  
 

 
Riferimento pratica finanziaria: 2019/198 
 
Estremi impegno: 

 
Eser. EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 
Finanziario 

Importo (eu) Soggetto Num. 
Impegno 

2019 2019 80189506E0 10730/0 1-3 SPESE SERVIZI 
AMMINISTRATI
VI (COMPRESA 
QUOTA CIG) 

1 3 2 1
6 

9
9
9 

30,00 AUTORITA' PER LA 
VIGILANZA SUI LAVORI 
PUBBLICI   cod.fisc. 
97163520584/ p.i.  

709 

 
 
 
 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(art. 147/bis D. Lgs. 267/2000) 

 
E 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(art. 183, 7 comma, D. Lgs. 267/2000) 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

224 03/09/2019 SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI 03/09/2019 

 
 

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA SUL MERCATO ELETTRONICO PER LA 
FORNITURA DI N. 6 AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS.  50/2016 E S.M.I. - CIG 
80189506E0.  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 03/09/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
18/09/2019. 
 
 
Addì 03/09/2019  

 
 
 

L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Ivo NASSIVERA 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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