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N.  92 del  29/12/2016

Oggetto: Fornitura  di  n.  1  mezzo  auto  cabinato  attrezzato  con 
piattaforma  aerea  da  assegnare  al  servizio  illuminazione 
pubblica del Comune di Carpi con contestuale permuta di n. 1 
mezzo  usato  dotato  di  piattaforma  aerea  .  Determina  a 
contrattare. 



Oggetto:  Fornitura di n. 1 mezzo auto cabinato attrezzato con piattaforma aerea da 
assegnare al servizio illuminazione pubblica del Comune di Carpi con contestuale 
permuta di n. 1 mezzo usato dotato di piattaforma aerea . Determina a contrattare. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Considerato che  :
- in dotazione al servizio illuminazione pubblica vi è un mezzo attrezzato con piattaforma 

aerea che necessita di numerose, frequenti e costose  manutenzioni;  

- con lettera (prot. 56978/2016) allegata al presente atto del Dirigente  del settore A3 – 
lavori pubblici infrastrutture patrimonio e protezione civile,   si richiede al servizio 
economato di provvedere urgentemente all’acquisto di un  nuovo mezzo dotato di 
piattaforma aerea in sostituzione del mezzo Damler Chrysler utilizzato attualmente 
targato BK155DR anno imm. 2000 Km 185000 con motore da sostituire;

- occorre procedere :
o all’acquisto di n. 1 mezzo autocabinato tipo  NISSAN CABSTAR 35.12 o 

equivalente  122 CV, nuovo di fabbrica, colore bianco da utilizzarsi con patente 
B,  nuovo  e dotato di una piattaforma aerea  con le caratteristiche elencate nel 
capitolato (allegato A)

o alla contestuale permuta del mezzo usato attrezzato con piattaforma aerea;

Richiamati:  
- il D.L. 95/2012, in particolare i comma 1 e 3 dell’art. 1,  che prevedono rispettivamente: 

o il comma 1 – l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi 
a disposizione Consip (ME.PA.),   salvo  comprovabile inidoneità del bene; 

o il comma 3 – l’obbligo  di approvvigionarsi attraverso le  convenzioni stipulate da 
Consip  o  dalle  centrali  di  committenza regionale  o  di  utilizzarne i  parametri   i 
parametri di qualità- prezzo  ivi previsti (benchmarking); 

- il comma 1 dell’art. 26 della L. 488/1999 e comma 455 art. 1 L. 296/2006 modificato dal  
D.L. 52/2012;   

- la Legge  n.  136  del  13  agosto  2010, art. 3 (Tracciabilità  dei  flussi  finanziari); 
- il  decreto  legislativo  n.33  del  14  marzo  2013  ad  oggetto  “riordino  della  disciplina 

riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della 
Pubblica amministrazione”, in particolare l’art. 37 “ Obblighi di pubblicazione concernenti i 
provvedimenti amministrativi”;

Visto il  D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici  
relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato D.Lgs 50/2016 e, in particolare:

o l’Art. 29 sui principi in materia di trasparenza;
o l’Art.  30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti  e 

concessioni  e  sugli  appalti  di  forniture  e  servizi  sotto  la  soglia 
comunitaria;

o l’Art. 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;



o l’Art. 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
o l’Art. 36 sui contratti sotto soglia;
o l’art 37 su Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze;
o L’art.95 sui criteri di aggiudicazione dell’appalto;

Verificato che per la fornitura in oggetto: 
o alla data attuale non risulta attiva nessuna convenzione  Consip o  della centrale di 

acquisto regionale Intercent-ER per l’acquisto di tale tipologia di mezzi; 
o nel  Mercato  Elettronico  di  Intercent-Er  nel  gruppo   merceologico  “34100000-7  – 

Attrezzature di  trasporto e prodotti  ausiliari  per il  trasporto” nel quale è presente il  
codice CPV Autoveicoli con piattaforma ad elevazione  ed è possibile effettuare una 
RdO per l’acquisto in oggetto;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che:
-  il comune di carpi è una stazione appaltante iscritta all’AUSA (codice 166117);
-  nel  caso di  specie,  trattandosi  di  una fornitura  di  importo tra  40.000 Euro e la  soglia 

dell’art.35 del D.Lgs. 50/1026, trova applicazione quanto prevede l’Art. 37, comma 2, del 
D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale “Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e 
servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di 
lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni  
appaltanti  in  possesso  della  necessaria  qualificazione  di  cui  all’articolo  38 procedono  mediante  utilizzo 
autonomo  degli  strumenti  telematici  di  negoziazione  messi  a  disposizione  dalle  centrali  di  committenza 
qualificate secondo la normativa vigente….”;

Valutato che il  mezzo autocabinato con  la piattaforma aerea  richiesto dal  settore A3 -  
servizio illuminazione pubblica : 
- ha caratteristiche standardizzate rispetto sia al mezzo autocabinato  che alla  piattaforma 

aerea; 
- le aziende specializzate nella fornitura di mezzi attrezzati con piattaforma aerea  possono 

proporre  una  offerta  che  può  essere  valutata  sulla  conformità  delle  caratteristiche 
tecniche specifiche richieste  e sul minor prezzo;  

Ritenuto pertanto opportuno procedere ai  sensi  dell’art.  95 comma 4 del  D.Lgs 50/2016 
tramite richiesta di offerta (RdO) sul  Mercato Elettronico di Intercent-Er  con aggiudicazione 
con il  criterio  del  minor  prezzo invitando tutte  le  ditte  abilitate  nel  gruppo  merceologico 
“34100000-7 – Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto”;  

Considerato che: 
- per  la  regolamentazione  della  fornitura  da  assegnarsi  mediante  RDO  sul  mercato 

elettronico Intercent_ER , è stato predisposto  dal servizio economato il capitolato con le 
condizioni di  fornitura di mezzo dotato di piattaforma aerea per il servizio illuminazione 
pubblica - allegato al presente atto quale parte integrante (allegato A); 

- Il prezzo a base di gara è quello  ottenuto  dalla differenza algebrica tra l'importo 
imponibile  per la fornitura del veicolo nuovo (IVA compresa) ed il prezzo riconosciuto per 
quello in permuta è calcolato pari a euro 45.750,00 + IVA;

- l’offerta economica che  le ditte partecipanti dovranno presentare deve essere calcolata 
nel modo suindicato e dovrà essere  inserita dalla ditta nel modulo offerta della RdO sulla 
piattaforma Intercent_ER;

- il prezzo massimo a base di gara per il mezzo nuovo è di euro  48.750,00 + IVA (escluso 



IPT e PFU)  è stato calcolato sulla base dei prezzi di mercato per mezzi  con  piattaforma 
aerea similare; 

- Il prezzo minimo per il mezzo con piattaforma usato da cedere in permuta  è stato stimato 
dal settore A3 pari ad euro 3.000,00 (fuori campo IVA ai sensi  art. 1 DPR 633/72);

- le ditte dovranno obbligatoriamente compilare il modulo offerta allegato al capitolato e alla 
RdO – Intercent_ER  nel quale indicheranno distintamente il prezzo del nuovo veicolo e la 
valutazione del veicolo in permuta;

  
Accertato  che  il  programma dei  pagamenti  conseguenti  all'assunzione  degli  impegni  di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le 
regole di finanza pubblica, ai  sensi dell'art.  183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così 
modificato dall’art.74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014.

Richiamati i seguenti atti:
 la  Delibera di  Consiglio n.  19 del  18/02/2016 ad oggetto "Approvazione della nota di  

aggiornamento al documento unico di programmazione 2016";
 la  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.24  del  18.02.2016,  dichiarata  immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 e del  
piano poliennale degli investimenti”;

 la Delibera di Giunta Comunale n.39 del 23.02.2016 avente per oggetto “Approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione anni 2016-2018”;

 la Delibera di Consiglio Comunale n.128 del 3.4.2016 avene ad oggetto “Variazione al  
bilancio di previsione 2016-2018”;

 il Regolamento di Contabilità del Comune di Carpi, approvato con Delibera di Consiglio 
Comunale n.114 del 12.05.2005, divenuta esecutiva in data 23.05.2005, ed in particolare 
l’art.21 “Disciplina per l’impegno delle spese”;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1) di provvedere  all’acquisto di  n. 1 mezzo  Autocabinato tipo  NISSAN CABSTAR 35.12 
o equivalente   122 CV,  nuovo di  fabbrica,  colore  bianco da utilizzarsi  con patente  B, 
nuovo,  dotato di una piattaforma aerea e  con le caratteristiche elencate nel capitolato 
(allegato A) con contestuale permuta di n. 1 mezzo usato attrezzato con piattaforma aerea 
per le motivazioni espresse in premessa; 
 
2) di indire una procedura negoziata da effettuarsi tramite RDO sul Mercato Elettronico di 
Intercent-ER con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 
del D.Lgs 50/2016, per la fornitura di n. 1 mezzo dotato di piattaforma aerea da assegnare al 
servizio illuminazione pubblica del Comune di Carpi con contestuale permuta di n. 1 mezzo 
usato dotato di piattaforma aerea, per le motivazioni descritte in narrativa;

3) di approvare:

- il Capitolato d'oneri per la fornitura in oggetto, redatto dal Servizio Economato del Settore 
Servizi Finanziari, allegato alla presente Determinazione a formarne parte integrante e 
sostanziale (Allegato A);

- la autodichiarazione sostitutiva di cui all’art. 85 del d.lgs. n. 50/2016 (allegato B);



4)  di  invitare alla  procedura  in  oggetto  le  ditte  abilitate  sul  mercato  elettronico 
Intercent_ER   per il codice CPV 3400000-7– Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari 
per il trasporto”; 

5) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ai sensi dell’art. 69 
del R.D. n.827/1924;

6) di non  procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto del contratto;

7) di determinare  che :
- Il prezzo a base di gara è quello  ottenuto  dalla differenza algebrica tra l'importo 

imponibile  per la fornitura del veicolo nuovo (esclusa IVA e IPT e PFU) ed il prezzo 
riconosciuto per quello in permuta è pari a euro 45.750,00 + IVA;

- tale prezzo è stato calcolato considerando:
o il  prezzo massimo imponibile  a  base di  gara  per  il  mezzo nuovo dotato  di 

piattaforma  aerea  pari  ad  euro  48.750,00  +  IVA  compreso  le  spese  per 
l’immatricolazione,  messa in strada e consegna - escluso IPT e PFU ;

o il prezzo minimo per il mezzo usato attrezzato con piattaforma aerea in permuta 
pari a euro 3.000,00 (fuori campo IVA ai sensi  art. 1 DPR 633/72);

8) di stimare una  spesa  complessiva  di  euro  59.990,00 (compresa IVA , IPT e PFU);

9) di prenotare per la spesa presunta di euro 59.990,00 (compresa IVA IPT e PFU)  alla 
voce di bilancio  4950.00.08 “Acquisto di beni mobili, macchine e attrezzature” del bilancio 
del comune di Carpi 2016-2018 – annualità 2016;

10) di dare atto che:
- il CIG assegnato è 6933378486 ;
- il contratto di fornitura verrà formalizzato con la Ditta aggiudicataria mediante 

la  stipula dell’ordine  attraverso il sito  mercato elettronico Intercent_ER; 
- la ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura per il veicolo nuovo; 

- il  Responsabile  di  Procedimento  è  la  Posizione  Organizzativa  del  Servizio 
Provveditorato Gibertoni Gloria;

11)  di  ottemperare  nella  gestione  dei  contratti  derivante  dal  presente  atto,  a  quanto 
prescritto dalla normativa vigente in particolare da:

- art. 37 del D.Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione sul sito Internet dell’Ente, 
Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di gara e Contratti, 
del presente atto.



SETTORE: S2 - FINANZE, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE -  SERVIZIO ECONOMATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Fornitura di n. 1 mezzo auto cabinato attrezzato con piattaforma aerea da assegnare al servizio illuminazione 
pubblica del Comune di Carpi con contestuale permuta di n. 1 mezzo usato dotato di piattaforma aerea . Determina a 
contrattare. 

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2016 59990 04950.00.08

Anno  Prenotazione Sub Cassa economale Siope

2016 U 1855 2501

Descrizione ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED 
ATTREZZATURE

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note Fornitura di n. 1 mezzo auto cabinato attrezzato con piattaforma aerea da assegnare al servizio 
illuminazione pubblica del Comune di Carpi con contestuale permuta di n. 1 mezzo usato dotato di 
piattaforma aerea . Prenotazione della spesa con determina a contrattare.

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  1002  DEL 30/12/2016 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 30/12/2016

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Fornitura di n. 1 mezzo 
auto cabinato attrezzato con piattaforma aerea da assegnare al servizio illuminazione pubblica del 
Comune di Carpi con contestuale permuta di n. 1 mezzo usato dotato di piattaforma aerea . 
Determina a contrattare.  ”,  n° 92 del registro di Settore in data  29/12/2016

ANTONIO CASTELLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


