COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro-Urbino
Reg. gen. n. 511

Settore Lavori Pubblici
DETERMINAZIONE N. 166 DEL 17/12/2020
OGGETTO: L.R. N. 52/2018 – DACR N. 75 DEL 17 LUGLIO 2018 “PIANO PER LO
SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLA MOBILITÀ ELETTRICA NELLA
REGIONE MARCHE (EMOBILITY REMA)” - DGR 1616/2019 - MISURE DI
ATTUAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ ELETTRICA
SVILUPPO PARCO VEICOLARE - CONTRIBUTI AI COMUNI PER
L’ACQUISTO DI VEICOLI SOSTENIBILI: CONVERSIONE FLOTTE E PARCO
VEICOLARE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – BANDO DDPF
166/TPL/2020 - DETERMINA A CONTRARRE
L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di Dicembre,
IL RESPONSABILE - SETTORE LAVORI PUBBLICI
Vista la deliberazione C.C. n. 4 del 17/02/2020 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2020/2022;
Vista la deliberazione di C.C. n. 5 del 17/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2020/2022;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 04/03/2020, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000);
Premesso che con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi
dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto
della normativa vigente;
Visto il protocollo nr.0011273/2020 del 30/10/2020 ad oggetto: ”DGR 1616/2019 - BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER “ACQUISTO DI VEICOLI
ELETTRICI SOSTENIBILI: CONVERSIONE FLOTTE E PARCO VEICOLARE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE” Comunicazione approvazione graduatoria ed esito istanza”:
Pos

Protocollo
12

0681641
30/06/2020

Tipologia
veicolo
elettrico

Utilizzo
TrasportoCollettivo

Punti
70,0

Spesa totale
115.290,00 €

Cofinanz
Comune
24.250,00 €

Contributo
assegnabile
91.040,00 €

Note

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 148 del 16.12.2020 con è stata approvata
l’autorizzazione all’acquisto del mezzo elettrico
Rilevato che il mezzo da acquistare dovrà presentare le seguenti caratteristiche tecniche minimali che
formeranno il supporto per l’elaborazione di richiesta R.d.O:

– Motore 72 V, 7,5 Kw in AC,
– Pacco Batterie Ultra-Light al Litio da 400, Centralina BMS a controllo remoto( l’azienda
prescelta dovrà essere in grado di effettuare controlli in remoto del mezzo stesso),
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– Cariabatterie esterno dedicato,
– Centralina tipo Zapi 72 V,
– Avvisatore acustico di retro marcia,
– Luci: anteriori, posteriori, retro marcia, fendi-nebbia, direzione,
– DC/DC converter 72/12 Volt,
– Voltmetro, amperometro,
– Clacson,
– Tergicristallo anteriore,
– Specchi retrovisori,
– Sospensioni anteriori a bracci oscillanti con ammortizzatore idraulico,
– Sospensioni posteriori a balestre con ammortizzatore idraulico,
– Carrozzeria in acciaio e fibra di vetro verniciata,
– Trasmissione a trazione posteriore,
– Cambio a 4 marce più retromarcia con frizione a controllo elettronico,
– Pneumatici 155/80/R13 ovvero 155/70/R12,
– Idroguida di tipo automobilistico,
– Freni anteriori a disco, posteriori a tamburo,
– Carrozzeria aperta con mezze porte, lato sinistro con predisposizione reggiteli para-raggi
–Kit tetto lungo invernale, ovvero protezione totale zona disabili
–Teli parapioggia in Kristal PVC da assemblare autonomamente a cura ente che acquista
–Fornitura e posa di Monitor anteriore richiudibile da 16” (foto/video/usb)
–Fornitura e posa di Monitor posteriore richiudibile da 12” (foto/video/usb) collegato al
monitor anteriore
–Fornitura e posa di Stereo CD con altoparlanti e jack RCA per microfono
–Fornitura e posa di Doppia linea amplificazione per microfono
– Sistema di recupero energia in frenata
– Predisposizione e fornitura di vele laterali per esposizione pubblicitaria h 0.30 lunghezza ml
2.80 in materiale plastico alveolare.
Ritenuto di individuare idonea procedura per l'appalto della fornitura dei veicoli sopracitati;
Valutata in € 94.500,00 oltre IVA del 22% per un importo complessivo di Euro 115.290,00 la spesa
stimata per l'acquisto dei beni di cui trattasi;
Precisato che
•
l’art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che, per importi di valore pari o superiore a
40.000 € e inferiore alle soglie comunitarie, consente alle stazioni appaltanti di affidare direttamente ed
autonomamente le forniture di beni e servizi, previa valutazione di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti;
•
l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi e il D.L. 6 Luglio
2012, n. 95, convertito in Legge 7 Agosto 2012, n. 135 e s.m.i., e l'art. 1, c. 450 della l. 296/2006 e s.m.i.,
che prevedono 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, e di fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitaria;
•
il punto 5 delle Linee Guida n. 4 dell'Anac, di attuazione del D. Lgs n. 50/2016 recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio
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dell’Autorità con la propria delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e alla L. 14 giugno 2019, n. 55 con delibera del
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, il quale prevede che per i lavori, servizi e forniture di importo
superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee, la procedura prende avvio con la determina a
contrarre ovvero con atto ad essa equivalente;
•
l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’adozione di apposita determinazione a contrattare,
indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si vuole concludere, l’oggetto, la forma, le clausole
essenziali, la modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano detta scelta;
•
l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone che le Stazioni Appaltanti, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Posto che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito
http://www.acquistinretepa.it, portale degli acquisti per la pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA
ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso diverse
modalità, tra le quali la richiesta di offerta (RDO);
Considerato che:
•
il ricorso al Mercato Elettronico di Consip favorisce soluzioni operative immediate e tali da garantire
principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento e di non discriminazione
nonché permette di snellire le procedure di acquisizione dei beni e servizi e ridurre i tempi e i costi di
acquisto;
•
la tipologia di bene: “Veicolo elettrico” è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Mepa), specificamente nel Bando denominato “Veicoli e forniture per la mobilità” del
MEPA;
Dato atto di provvedere con successivo provvedimento all'impegno di spesa a favore della Ditta
aggiudicataria, a seguito di verifica della congruità dell'offerta eventualmente presentata entro i termini e
dell'eventuale ribasso offerto;
Dato atto che è necessario precedere con urgenza in quanto il contratto deve essere sottoscritto entro il
31.12.2020 pena decadenza contributo;
Ritenuto corretto, pertanto, in considerazione della natura delle prestazioni in oggetto e dell’entità
dell’affidamento:
• avviare apposita indagine di mercato, tramite la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione
dell'allegato “Avviso esplorativo di procedura negoziata (ex art 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016)
per l’affidamento della fornitura di n. 1 nuovo veicolo elettrico” per un periodo di cinque giorni;
• procedere con una Richiesta di Offerta (R.D.O.) rivolta a n. 5 operatori economici individuati tramite
la suddetta indagine di mercato;
• avvalersi, per l'aggiudicazione, del criterio di selezione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs n. 50/2016;
Premesso che è stato predisposto lo schema di lettera di invito con i relativi allegati:
Lettera di invito;
– Capitolato Tecnico;
– Capitolato speciale d'appalto;
– Modulo di partecipazione;
Ritenuto di approvare i documenti sopracitati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
ancorché non materialmente allegati;
Dato atto che:
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• il presente affidamento è assoggettato a tutte le norme sulla tracciabilità dei pagamenti, come
stabilito dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e che il CIG rilasciato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione è il seguente: CIG 8565515695; il codice CUP è F19C20000190006;
• il contratto verrà stipulato mediante la piattaforma “MEPA” e si intenderà validamente perfezionato
nel momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente sarà caricato a sistema dalla Stazione
Appaltante;
Dato atto che la scrivente Responsabile dell’U.Org. Mobilità è R.U.P. della procedura in parola;
Visto il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” che, all'art.
65 prevede come “Le stazioni appaltanti e gli operatori economici [siano] esonerati dal versamento dei
contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorita' nazionale
anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e
fino al 31 dicembre 2020”;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” e
s.m.i.;
Visto l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della Legge n. 136/2010 come modificata e integrata dal
D.L. n. 187/2010;
Visti gli articoli 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 1, co. 32 della legge 190/2012, in materia di
”Amministrazione trasparente”;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti”;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 31.07.2012 e ss.mm.ii.;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 37 del 28.12.2018 con il quale conferisce l'incarico di
Responsabile del Settore LL.PP. - Demanio e Patrimonio;
Stante la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di indire una procedura di selezione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), da svolgersi con invio di
una Richiesta di Offerta (R.D.O.) attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico per la PA per
l'affidamento della fornitura di n. 1 (uno) nuovo veicolo a trazione ed alimentazione esclusivamente elettrica
da mettere a disposizione dei servizi sociali nel territorio, per le esigenze di servizio degli operatori;
2. di avviare un'indagine di mercato tramite la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione
dell'allegato “Avviso esplorativo di procedura negoziata (ex art 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016) per
l’affidamento della fornitura di n. 1 (uno) nuovo veicolo elettrico” per l'individuazione di almeno n. 5
(cinque) operatori economici da invitare alla suddetta procedura di negoziazione;
3.
–
–
–
–

di approvare i seguenti documenti della procedura di gara:
Lettera di invito;
Capitolato Tecnico;
Capitolato speciale d'appalto;
Modulo di partecipazione;
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5. di provvedere con successivo provvedimento all'impegno di spesa a favore della Ditta aggiudicataria,
a seguito di verifica della congruità dell'offerta eventualmente presentata entro i termini e dell'eventuale
ribasso offerto;
6. di dare atto che il relativo contratto si intenderà stipulato nel momento in cui il documento di stipula
firmato digitalmente sarà caricato a sistema dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 78, comma 1, lettera
f) del vigente Regolamento comunale dei contratti;
7. di dare atto che alla procedura in parola l'ANAC ha assegnato il CIG 8565515695;
8. di dare atto che non è dovuto il contributo nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai
sensi dell’art. 65 del D.L. 34/2020, il quale dispone che le stazioni appaltanti sono esonerate dal versamento
dei contributi all'ANAC per tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre
2020;
9. di dare atto che si seguirà tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari ed “Amministrazione trasparente”.
11. Di dichiarare la non sussistenza di conflitti di interesse ai sensi del combinato disposto di cui all'art.
6 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti dell'ente adottato con deliberazione della
Giunta Municipale n. 107 del 14/10/2020;
12. Di dare atto che il predetto atto sarà pubblicato sul profilo committente – sez. Amministrazione
Trasparente e all’Albo Pretorio comunale on line al fine di assicurarne adeguata pubblicità ai sensi dell’ art.
23, comma 1, lettera b) ed art. 37 del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs.97/2016;
13. Di dare atto che, ai sensi della Misura “M15 ROTAZIONE DEI DIPENDENTI” del Piano di
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 – 2022 l’istruttoria del presente atto è stata curata dall’
ing. Morelli Paolo dipendente di ruolo dell’ente assegnato all’ Settore LL.PP;
14.Di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Gradara nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
11) Di dare, inoltre atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge
241/90, è il dipendente Morelli Paolo e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere
visionati presso il responsabile suddetto.

Verso il presente Atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale delle Marche con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104, così
come modificato dall'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.
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Il Responsabile del Settore LL PP, Demanio e
Patrimonio
MORELLI PAOLO

