
COMUNE DI FORDONGIANUS 
Provincia di Oristano 

Via F. Coco, snc - 09083 FORDONGIANUS (OR) - C.F. 80003470954 
Tel. 0783/60123 - Fax 0783/60323 -  

Sito Internet: www.comune.fordongianus.or.it -  E-mail: ragioneria@comune.fordongianus.or.it 
 

   DATA N° ATTRIBUITO 

   30.12.2015 141 
 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE: CONTAB ILE  
 

OGGETTO: 

Adesione ala convenzione Consip Spa “Fornitura di autoveicoli e servizi 
connessi in favore della pubblica amministrazione – settima edizione – per 
l’acquisto di un’autovettura per i servizi sociali – codice cig. padre: 
60583493C0 – codice cig. derivato: ZD7180C1FE.- 

 
 Il sottoscritto MURA Angelo, Responsabile del Settore  Contabile,  
 
 VISTO: 
1. il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, regolarmente esecutivo; 
2. il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 29.09.97; 
3. il provvedimento del Sindaco n. 2 dell’12.01.2015 di Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 

del CCNL 31.3.1999) - Settore dei Servizi Finanziari, di ragioneria, del Personale e dei Servizi Sociali - Periodo: 
Anno 2015; 

4. la deliberazione C.C. n° 6 del 17.04.2015 di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2015, immediatamente esecutiva; 

5. il decreto del Ministero dell'Interno recante "Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2015 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30.12.2014;  

6. il D.Lgs 267/2000; 
7. lo Statuto Comunale. 
 

Vista la deliberazione della G.C. n. 86 in data 27.11.2015 ad oggetto: “Variazioni al Bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015/2017 – Utilizzo Avanzo di 

Amministrazione vincolato e per spese in conto capitale”, ratificata con deliberazione C.C. n. 29 in data 

18.12.2015, con la quale si programmava e si disponeva della dotazione finanziaria complessiva di 

euro 13.000,00 per l’acquisto di una autovettura nuova per il corretto funzionamento dei servizi 

sociali; 

 
Considerato che l’autovettura Volkswagen Pulmino targato OR 107039, immatricolata in data 

09.06.1993, quindi utilizzata da circa 23 anni dai servizi sociali, risulta vetusta, oltre che per i 
chilometri percorsi, per le condizioni generali di sicurezza; 
 

Visto l’articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135 come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che detta limitazioni 
all’acquisto e/o noleggio di autovetture, ad accezione, fra l’altro, delle autovetture utilizzate per i 
servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.  
 

Ritenuto dotarsi di un nuovo veicolo per l’utilizzo da parte del personale dei servizi sociali per 
lo svolgimento delle attività proprie del servizio; 

 



Richiamato l’art 1 comma 449 della L. 27.12.2006, n. 296 ai sensi del quale i Comuni per gli 
acquisti di beni e servizi ricorrono alle convenzioni Consip e alla convenzioni di cui al comma 456 
dell’art. 1 della legge citata, ovvero devono utilizzarne i parametri di prezzo-qualita' come limiti 
massimi per la stipulazione dei contratti; 
 

Rilevato che è attiva, alla data odierna, ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 
1999 n. 488, una convenzione Consip avente ad oggetto la fornitura che si intende affidare 
denominata “Fornitura di Autoveicoli e servizi connessi in favore della Pubblica Amministrazione – 
Settima Edizione”; 

Rilevato altresì che risulta rispondente alle esigenze dell’amministrazione il seguente 
autoveicolo: FIAT QUBO 1.3 Mjt 16V 80cv Active – Lotto 2B – Acquisto autoveicoli 8 - fornitore: 
FCA Fleet & Tenders S.r.l. (in RTI),  con sede legale in Torino, corso Settembrini, 215; 
 
Ritenuto pertanto di aderire alla Convenzione acquistando il suddetto veicolo; 
Ritenuto che l’allestimento del veicolo, idoneo all’utilizzo da parte del personale del servizio 
sociale, consista nella dotazione di base con l’aggiunta dei seguenti accessori: 

Cod. Descrizione 
Costo (scontato) 

Iva esclusa 

041 Specchi retrovisori esterni con comando elettrico e disappannamento 219,66 

132 Appoggiabraccia sedile anteriore (Vincola opt. 40Y e 450) 60,41 

195 Sedile posteriore sdoppiato 131,80 

40Y Regolazione lombare sedile guida (Vincola opt. 132 e 450) 65,90 

450 Sedile guida regolabile in altezza (Vincola opt. 132 e 40Y) 65,90 

980 
Ruota di scorta in lamiera di dimensioni normali (Incompatibile con il kit "fix&go" di riparazione e gonfiaggio 
pneumatici presente "di serie" sul veicolo base) 

82,38 

    626,05 

 
Dato atto che il preventivo di spesa risulta essere di € 12.549,74 = (IVA 22%, IPT e immatricola-
zione compresa), ripartiti come segue: 

Descrizione Importo 

FIAT QUBO 1.3 Mjt 16v 80 Cv, Active 8.794,59 

Optional tecnici  626,05 

Opzioni di personalizzazione (scritte laterali) 525,00 

Contributo gestione pneumatici fuori uso 2,31 

IVA 22% su autovettura, optional e contributo PFU 2.188,55 

Imposta Provinciale Trascrizione (esente IVA) 251,10 

Tassa di immatricolazione uso proprio (esente IVA) 162,14 

TOTALE COSTO AUTOVETTURA 12.549,74 

 
Considerato che non è dovuto il versamento del contributo all’Autorità per la Vigilanza sui 

Lavori pubblici per la partecipazione agli appalti pubblici; 
 
Considerato altresì che è stato acquisito il codice derivato identificativo gara (CIG) 

dall’Autorità per la vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione all’art. 
3, comma 5, della Legge n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari) che risulta essere: CIG derivato 
ZD7180C1FE; 
 

Dato atto che il contratto sarà stipulato secondo le procedure previste da CONSIP S.p.A; 
 

Accertata la regolarità del procedimento e la congruità della spesa; 



 
Dato atto inoltre che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio 

finanziario e Servizi Socio Assistenziali – Angelo Mura; 
 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 163/- 06, testo vigente; 
- il D.Lgs. n. 267/00, testo vigente ed in particolare gli articoli 183 e 192; 
- la Legge n. 488/1999, testo vigente ed in particolare l’art. 26; 
- il Regolamento comunale per gli acquisti di beni, servizi e lavori in economia, testo vigente; 
 
Visto l’art. 32 del Regolamento di contabilità e l’art. 31del Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e dei servizi; 
 
Vista l’attestazione di copertura finanziaria sopra riportata 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di aderire alla Convenzione CONSIP S.p.A.  - Fornitura di Autoveicoli in acquisto 8 – city car – 
lotto 2 - per l’acquisto di un nuovo autoveicolo modello FIAT QUBO 1.3 Mjt 16V 80 Cv Active 
(city car) allestito, come indicato in premessa, con gli accessori di cui al capitolato Consip - 
fornitore: FCA FLEET & TENDERS S.r.l. (in RTI) con sede legale in Torino, corso Settembrini, 
215; 
2) di dare atto che le caratteristiche e le condizioni della convenzione sono quelle allegate alla 
presente; 
3) di impegnare all’intervento 2100405, cap. 2005 “Acquisto autovettura per i servizi sociali” del 
bilancio corrente” per un importo complessivo pari ad € 12.549,74 (IVA 22%, IPT e 
immatricolazione compresa); 
4) di perfezionare l’acquisto secondo quanto stabilito dalla procedura prevista da CONSIP S.p.A.; 
5) di dichiarare la decadenza dell’affidamento della fornitura nel caso in cui le verifiche sulla 
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e sul possesso delle capacità 
tecnico-economiche non confermino quanto dichiarato in sede di offerta, fermo restando il diritto al 
pagamento delle prestazioni effettuate fino all’accertamento delle cause di decadenza 
dell’affidamento; 
6) di comunicare alla Ditta su indicata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., l’affidamento della fornitura; 
7) di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà in conformità al disposto dell’art. 184 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
  
 
 



 

 
Letto, approvato, sottoscritto e trasmessa in data odierna per la pubblicazione, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 
18/06/2009 n° 69.  
30.12.2015  
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Rag. Angelo MURA  
 
 
  
 
PARERI SU PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CONTABILE 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi degli artt.  49 e 153 
del T.U.E.L.  D.Lgs 267/2000:  
FAVOREVOLE. 
 
 
!__! Sul provvedimento di impegno: Si attesta la registrazione con il n° di impegno riportato 
sull’intervento / capitolo indicato nel provvedimento. 
 
!__! Sul provvedimento di liquidazione: Si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 
dell’intervento / capitolo / impegno indicati nel provvedimento. 
 
Addì, 030.12.2015 
                                                                                           IL RESPONSABILE  
                                                                                   DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                         Rag. Angelo MURA  

 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Fordongianus, li    
 
                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                  
                                                                                             Rag. Angelo MURA 

 
 
 

 

 


