DIPARTIMENTO GABINETTO
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE

n. 32 del 28/12/2018

Oggetto: Adesione alla Convenzione “Veicoli in Acquisto 9 – Lotto 8 – Autovetture 4x4 Medie per usi
di pubblica sicurezza - stipulata tra la CONSIP S.p.A. – per conto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze – e la SUBARU per l’acquisto di n. 2 autoveicoli modello SUBARU Forester 2.0 DMT FREE per
le esigenze della Protezione Civile.
Impegno di spesa complessivo di € 73.424,58 IVA compresa sul capitolo 242530 – cod bilancio 11.01 –
2.02.01.99.999 - “Da Città Metropolitana Finanziamento per acquisto attrezzature, macchinari e mezzi
di Protezione Civile – Vincolo Entrata 420500”.
Imputazione sull'esercizio 2019 mediante l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato.–
CIG CONVENZIONE: 689985654B
CIG DERIVATO: 775128638F

Pervenuta al Servizio Finanziario

Registrata all'indice generale

in data___________prot. N.______

data___________N.______
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Il Dirigente del Servizio Protezione Civile
Premesso:
 lo scrivente Servizio ha partecipato all’Avviso Pubblico “Sostegno ai Comuni per l’acquisto di
attrezzature, macchinari e mezzi di Protezione Civile”, pubblicato sul sito istituzionale della Città
Metropolitana di Napoli, che prevede l’erogazione di un contributo ai Comuni della Città Metropolitana
di Napoli;
 a seguito di approvazione della graduatoria definitiva dei Comuni partecipanti al suddetto Bando, la
Città Metropolitana ha assunto impegni di spesa per ogni singolo comune avente diritto al contributo;
 l’avviso pubblico suddetto prevede, pubblicata la graduatoria, l’erogazione dell’anticipazione del 50%
del contributo ammesso a finanziamento prevedendo il saldo dopo la presentazione del rendiconto
con allegata copia conforme della fattura del bene oggetto del contributo;
 il Comune di Napoli risulta beneficiario di un contributo pari ad € 100.955,00
(centomilanovecentocinquantacinque/00) come da Determinazione Dirigenziale n.222 del 22.01.2018
(All. 1) della Città Metropolitana;
 con Determina Dirigenziale dell’Area Pianificazione Territoriale, Urbanistica – Sviluppo,
Valorizzazione e Tutela Ambientale – Direzione Pianificazione Territoriale, Urbanistica, n. 754 del 2
febbraio 2018, la Città Metropolitana ha proceduto alla liquidazione del 50% del contributo ammesso
pari ad € 50.477,50 che trova copertura finanziaria sull’annualità 2017 progr. 51.05 art. 350 cap.
231100 “Contributi agli investimenti ai Comuni” - impegno di spesa n. 9884 del 29.12.2017
accreditando tale importo sul C/C del Comune di Napoli (All. 2);
 che a seguito dei due atti citati questo Servizio provvedeva ad effettuare Accertamenti di Entrata per
€. 100.955,00 e Dispositivo di Incasso per €. 50.477,50 (Disposizioni Dirigenziali n. 3 del 2.05.2018 e
n. 6 del 14.12.2018 sul cap. di entrata 420500 denominato: Da Città metropolitana finanziamento per
acquisto attrezzature, macchinari e mezzi di Protezione Civile Vincolo cap spesa 242530 - Piano dei
Conti 4.02.01.02.004(All. 3 e 4);
 che verrà emanato successivo ordinativo di incasso in c/residui, a rendicontazione avvenuta (il
Comune di Napoli anticiperà la seconda parte del contributo pari ad €. 50.477,50, come previsto dal
bando);
 che, vincolato al capitolo di entrata 420500, nel Bilancio 2018/2020 – esercizio 2018 – veniva iscritto
apposito cap. di spesa 242530 - “Da Città Metropolitana Finanziamento per acquisto attrezzature,
macchinari e mezzi di Protezione Civile – Vincolo Entrata 420500” - codice di Bilancio 11.012.02.01.99.999 (Centro di costo: DPGA4012- Servizio Protezione Civile);
Considerato:
 la partecipazione a suddetto Avviso Pubblico “Sostegno ai Comuni per l’acquisto di attrezzature,
macchinari e mezzi di Protezione Civile”, è stata motivata dalla possibilità di ottenere un contributo
finalizzato all’acquisizione di mezzi e attrezzature atte a porre in essere azioni di Protezione Civile per
la salvaguardia del territorio;
 alla domanda di partecipazione si è allegato il “Progetto di piano di monitoraggio del territorio
finalizzato alle azioni di prevenzione e protezione nelle aree percorse da incendi e maggiormente
soggette a rischio idrogeologico e idraulico” che ha come fine il monitoraggio dell'intero territorio
cittadino e vede impegnate, in supporto alle risorse interne dell'Amministrazione, diverse Associazioni
di Volontariato di Protezione Civile;
 il progetto di piano che si intende sviluppare e attuare, con le risorse finanziare messe a disposizione
della Città Metropolitana, prevede di intensificare, con azioni anche di carattere non strutturale
attraverso una rete di presidi territoriali locali di vigilanza ed intervento tecnico, il sistema di
allertamento per il rischio idrogeologico e idraulico anche nelle zone rese più vulnerabili dagli effetti
degli incendi;
 tali azioni si concretizzano in attività di monitoraggio a vista in sicurezza lungo percorsi noti e mira
all'individuazione di situazioni critiche sul territorio da cui possano scaturire fenomeni più importanti di
dissesto idrogeologico o all'individuazione di primi focolai di incendi da poter fronteggiare in tempo
utile;
 I mezzi da acquisire per rendere operativo il suddetto progetto e non presenti nell'attuale dotazione
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del Comune di Napoli, sono: n.2 Autoveicoli attrezzati con modulo antincendio su carrello;
 che con Determinazione Dirigenziale a parte saranno acquisiti i due moduli antincendio carrellati;
 il Comune di Napoli non è beneficiario di altri finanziamenti per i medesimi interventi per i quali si è

chiesto il finanziamento partecipando al suddetto Avviso Pubblico;
 Che risulta attiva la Convenzione Consip s.p.a. – per conto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze – e la SUBARU. denominata “Autoveicoli in acquisto 9 – Lotto 8 - Autovetture 4x4 Medie per
usi di pubblica sicurezza che consente l’acquisto delle vetture in oggetto;
 quindi che si rende necessario aderire alla Convenzione Veicoli in Autoveicoli in acquisto 9 – Lotto 8 Autovetture 4x4 Medie per usi di pubblica sicurezza per l’acquisto di n. 2 autoveicoli modello
SUBARU Forester 2.0 DMT FREE, unico veicolo adatto per le esigenze della Protezione Civile e per il
progetto in parola;
 che il D.Lgs 50/2016 all'art. 38 c. 6 prevede che l'ANAC stabilisca le modalità attuative del sistema di
qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e
alle centrali di committenza, anche per le attività ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei
requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano conto delle
peculiarità dei soggetti privati che richiedano la qualificazione;
 che il D.Lgs. 50/2016 all' articolo 38 al c. 8 statuisce che fino all'entrata in vigore del predetto sistema
si applica l'articolo 216 c. 10 - “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle
stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione
all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
 che il Comune di Napoli risulta iscritto all'AUSA (Anagrafe Unica Stazione Appaltante);
 che l'art. 1 c. 1 della legge 135/2012 stabilisce che sono nulli i contratti stipulati in violazione dell'art.
26 c. 3 della legge 488/1999;
 che l'art. 26 c. 3 della legge 488/99 stabilisce di utilizzare, quale limite massimo del prezzo di un
determinato bene o servizio da acquistare, il prezzo dello stesso bene o servizio presente in
convenzione Consip o di centrali di committenza regionali, parametrandolo alla convenzione
benchmark (utilizzo dei parametri prezzi-qualità ai sensi dell'art. 26 c. 3 L. 488/99 – e del Decreto del
21.06.2016 del MEF di attuazione del c. 507 dell'art. 1 della L. 208/2015);
 che il ricorso a Consip consente di evitare di sostenere i costi ed i tempi di attesa di una gara di
appalto e di ottenere notevoli risparmi (15-20% come rilevabile dal sito Consip), grazie
all’aggregazione della domanda mantenendo standard qualitativi elevati;
 che occorre acquistare n. 2 veicoli con opzione di personalizzazione con scritte (Protezione Civile),
ruota di scorta, kit installazione mobile e IPT e tasse di immatricolazione per uso speciale previsto
dall’art. 177 del CdS (uso per esigenze della Protezione Civile), nonché con l’opzione Assistenza e
Manutenzione per anni e 150.000 km, che prevede altresì la sostituzione pneumatici ed equilibratura
delle ruote;
Stimato il prezzo in:
Descrizione
Prezzo
Prezzo
Unitario
Complessivo
n. 2 FORESTER SUBARU 2.0 DMT FREE
€ 18.857,02
€ 37.714,04
n. 2 Opzioni di personalizzazione con scritte e/o bande adesive
€ 560,00
€. 1.120,00
n. 2 Contributo per la gestione degli pneumatici fuori uso
€ 5,17
€ 10,34
n. 2 IPT (IVA esente)
€ 493,07
€ 986,14
n. 2 Tasse di immatricolazione per uso speciale come previsto art. 177 CdS (IVA esente)
€ 142,98
€ 285,96
n. 2 Kit Tipo A – Installazione mobile
€ 1.165,00
€ 2.330,00
n. 2 Pacchetto assistenza uso gravoso con sostituzione pneumatici e equilibratura ruote
€ 8.496,00
€ 16.992,00
(6 anni – 150.000 Km)
n. 2 optional tecnici (ruota di scorta)
€ 487,50
€ 975,00
Imponibile
€ 59.141,38
IVA 22%
€ 13.011,10
Importo IVA esente
€ 1.272,10
IMPORTO TOTALE DELL’AFFIDAMENTO IVA COMPRESA
€ 73.424,58
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Ritenuto:
 di poter procedere all’adesione alla Convenzione “Lotto 8 – Autovetture 4x4 Medie per usi di pubblica
sicurezza” - stipulata tra la CONSIP S.p.A. – per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze –
e la SUBARU per l’acquisto di n. 2 autoveicoli modello SUBARU Forester 2.0 DMT FREE per le
esigenze della Protezione Civile;
 che la spesa deve considerarsi nelle previsioni dell’art. 191 D.Lgs. 267/2000.
Considerato, altresì:
 che la DCSF con nota PG/2018/787762 del 11/09/2018, in esecuzione della delibera n. 107/18/PRSP
della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo della Campania ha avviato con decorrenza
immediata la procedura di blocco della spesa ex. Art 148 bis del D.lgs. 267/00, consentendo la
prenotazione o l’impegno di spesa per spese per obblighi derivanti da provvedimenti giurisdizionali
esecutivi, spese per oneri tassativamente previsti dalla legge e spese necessarie ad evitare che siano
arrecati danni certi patrimoniali per l’Ente oltreché spese aventi natura vincolata per legge;
 che in data 21/11/2018 la Corte dei Conti, a sezioni riunite, in sede giurisdizionale, decidendo sul
ricorso presentato dal Comune di Napoli ha sospeso gli effetti della deliberazione n. 107/18 della
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo della Campania, rinviando alla Corte Costituzionale
per questioni di legittimità;
 che quelle in oggetto costituiscono somme aventi una destinazione vincolata;
 che la Convenzione in oggetto prevede come tempi di consegna 210 gg solari dall’ordinativo;
 che, prevedibilmente, partendo l’ordinativo entro la fine di dicembre 2018, i veicoli saranno consegnati
a settembre/ottobre 2019;
 che si prevede l’esigibilità della prestazione per l'anno 2019 (prevedendo come data di consegna
settembre/ottobre 2019);
Visto:
 gli atti della Convenzione Consip su indicata;
 la Bozze dell’O.d.A. Consip (allegato 5);
 il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012 così come convertito dalla Legge 135/2012, all’art 1 c. 7













sancisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi di beni e servizi attraverso gli
strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A, ovvero ne utilizzano i
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti; stabilendo altresì che
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla
soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al
sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento
delle relative procedure;
l'art. 26 c. 3 della Legge 488/99;
L'art. 1 commi 1 e 3 della Legge 135/2012;
la deliberazione di C.C. n. 30 del 23.04.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione triennio
2018/2020;
la deliberazione di G.C. n. 325 del 27.06.2018 di approvazione del PEG;
la Determinazione Dirigenziale n.222 del 22.01.2018 della Città Metropolitana;
gli Accertamenti di Entrata per €. 100.955,00 e Dispositivo di Incasso per €. 50.477,50 (Disposizioni
Dirigenziali n. 3 del 2.05.2018 e n. 6 del 14.12.2018 sul cap. di entrata 420500;
l'art. 107 del TUEL – che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità di procedure di gara e dell'impegno di spesa, e l'art. 109 c. 2 che assegna le funzioni
dirigenziali ai responsabili dei servizi specificamente individuati;
l'art. 183 e in particolare il c.7 del TUEL, il quale stabilisce che le Determinazioni che comportano
impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
visto il vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione adottato dall'ente, che al punto
7.11, prevede la sottoscrizione del Patto di Integrità, il cui schema è stato approvato con
Deliberazione di G.C. 797/2015, per tutte le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese acquisizioni
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mediante e-procurement ove compatibile; lo schema del patto di integrità è scaricabile sul sito
dell'ente, sotto la sezione Amministrazione Trasparente; il piano per la prevenzione prevede altresì il
rispetto del divieto ex art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/01;
Attestato:
 che l’istruttoria necessaria ai fini dell’adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla

stessa dirigenza che lo adotta in collaborazione con la Unità Operativa Amministrativa;
 la correttezza e la regolarità dell’azione amministrativa e contabile ai sensi degli art.li 107 e 147 del

D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 13 comma 1 lett. b dei sistemi dei controlli interni approvato con
deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2013;
 che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90, introdotto dall’art. 1, c. 41, della Legge 190/2012, non è
stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d’interesse tali da impedirne l’adozione;
 che quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 è contenuto nelle presente Determinazione;
D E T E R M I N A
Per tutto quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
1. di aderire alla Convenzione Consip “Lotto 8 – Autovetture 4x4 Medie per usi di pubblica sicurezza” -

2.

3.

4.

5.

6.

stipulata tra la CONSIP S.p.A. – per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze – e la
SUBARU per l’acquisto di n. 2 autoveicoli modello SUBARU Forester 2.0 DMT FREE per le esigenze
della Protezione Civile;
di conferire l’incarico alla SUBARU ITALIA, con sede legale in Largo Negrelli, 1 – 38061 – Ala (Tn)
P.IVA 01188480220 – CF 01181690213 - per l’acquisto di n. 2 autoveicoli modello SUBARU Forester
2.0 DMT FREE per le esigenze della Protezione Civile;
che la fornitura sarà eseguita ed avrà inizio con successivo ordinativo, appena esecutivo il presente
provvedimento e previa acquisizione e verifica dell'autocertificazione della ditta aggiudicataria: dichiarazione di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del codice di comportamento
adottato dall'ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24.04.2014 scaricabile dal sito del Comune
www.comune.napoli.it/amministrazionetrasparente/disposizionigenerali e delle relative clausole
sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazioni delle disposizioni in esso contenute, ivi
compresa la dichiarazione del rispetto del divieto di cui all'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/01); - della
regolarità tributaria ai sensi del programma 100 della relazione previsionale e programmatica del
Comune di Napoli (disponibile sul sito web istituzionale); della sottoscrizione del patto di integrità
consultabile e scaricabile sul sito dell'ente, sotto la sezione Amministrazione Trasparente (ove
compatibile); dichiarazione di essere a conoscenza che il Comune di Napoli ha recepito il Protocollo
di Legalità in materia di appalti, consultabile e scaricabile sul sito dell'ente, sotto la sezione
Amministrazione Trasparente; dell'acquisizione del DURC on Line;
di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., costituendo il vincolo giuridico ed
imputandola come indicato nel successivo punto 5, la spesa di € 73.424,58 IVA compresa (euro
settantatremilaquattrocentoventiquattro/58) – sul capitolo 242530 – cod bilancio 11.01 –
2.02.01.99.999 - “Da Città Metropolitana Finanziamento per acquisto attrezzature, macchinari e mezzi
di Protezione Civile – Vincolo Entrata 420500”” - a favore della SUBARU ITALIA, con sede legale in
Largo Negrelli, 1 – 38061 – Ala (Tn) P.IVA 01188480220 – CF 01181690213 - per l’acquisto di n. 2
autoveicoli modello SUBARU Forester 2.0 DMT FREE per le esigenze della Protezione Civile;
di attivare il Fondo Pluriennale Vincolato in ossequio ai Principi Contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 ed
all'art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000, in quanto, sussistendo l'obbligazione giuridica
perfezionata, l'esigibilità della prestazione (fornitura in oggetto) avverrà nell'esercizio finanziario 2019;
di imputare la spesa complessiva di € 73.424,58 Iva compresa, così prevista nel rispetto del comma
8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. come di seguito (prevedendo come data di consegna
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dei mezzi 210gg solari dall’accettazione dell’Ordine, approssimativamente settembre/ottobre
2019):
PARTE SPESA – ESERCIZIO CORRENTE
Decrementare lo stanziamento del capitolo di spesa 242530 “Da Città Metropolitana Finanziamento
per acquisto attrezzature, macchinari e mezzi di Protezione Civile – Vincolo Entrata 420500 ” affidato al
centro di responsabilità DPGA 4012 – di € 73.424,58 – esercizio 2018;
Incrementare lo stanziamento del capitolo di spesa 242530 “Da Città Metropolitana
Finanziamento per acquisto attrezzature, macchinari e mezzi di Protezione Civile – Vincolo Entrata
420500” - FPV parte Investimento - affidato al centro di responsabilità DPGA 4012 – di €
73.424,58 – esercizio 2018;
PARTE ENTRATA - ESERCIZIO SUCCESSIVO
Incrementare lo stanziamento del FPV di parte Entrata Investimento di € 73.424,58 –
esercizio 2019;
PARTE SPESA – ESERCIZIO SUCCESSIVO
Incrementare lo stanziamento del capitolo di spesa 242530 di € 73.424,58 – esercizio
2019;
7. che il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione digitale dell’Ordine diretto di Acquisto generato
direttamente dalla piattaforma Consip;
8. di dare atto che l’obbligo di cui all’art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 così come coordinato
con D. Lgs. n. 118/2011, coordinato ed integrato dal D. L.gs. n. 126/2014 – è assolto attraverso la
consultazione della piattaforma informativa in uso;
9. di dare atto che l'Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione dei propri tempi medi di
pagamento relativi agli acquisti di beni, servi e forniture mediante il calcolo dell'Indicatore di
tempestività dei pagamenti" ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, secondo
le modalità di calcolo di cui al comma 3) dell'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 14/11/2014;
10. di dare atto, altresì, che tale indicatore risulta quantificato – dalla stessa Direzione Centrale Servizi
Finanziari-Ragioneria Generale, in relazione al terzo trimestre 2018 – in 314,79 – come pubblicato sul
sito web dell'ente – amministrazione trasparente – pagamenti dell'amministrazione – indicatore di
tempestività dei pagamenti; tale dato viene qui riportato per finalità di trasparenza, pubblicità e
diffusioni di informazioni della P.A., rendendo edotto opportunamente l'operatore economico sui tempi
medi dei pagamenti;
Il presente atto si compone di n. 5 allegati per 15 complessive pagine progressivamente siglate e numerate.

Il Comandante
Gen. Dr. Ciro Esposito
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SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Determinazione n …….. del………….
Letto l’art. 183, comma 7 del D. Lgs. 267/2000, comma così sostituito dall’art. 74, comma 1, n. 28), lett.
e), D. Lgs. 23 giugno 2011, n, 118, aggiunto all’art. 1, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n.
126; vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sul seguente
macroaggregato:

Data
IL RAGIONIERE GENERALE

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO GIUNTA

Si attesta che la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 10, comma
1, del D. L.vo 267/2000, ha avuto inizio il ….......……………………

IL RESPONSABILE
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