Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 17/12/2020

Atto del Presidente n. 138
Classificazione: 16-02 2020/22
Oggetto:

RINNOVO PARCO AUTO IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE ACQUISIZIONE DI N. 1 AUTOMEZZO ATTRAVERSO L'ADESIONE ALLA CONVENZIONE
INTERCENT-ER E ACQUISTO E PERMUTA DI N. 2 RIMORCHI PER TRASPORTO BARCHE

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei
sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre
funzioni attribuite dallo statuto....... omissis";
VISTO l’art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:
“Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di
organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei
Sindaci”
PREMESSO che il Corpo di Polizia Provinciale ha effettuato una ricognizione del proprio parco auto ed ha
predisposto una proposta di dotazione che prevede, in un generale processo di rinnovamento ed adeguamento
degli automezzi attualmente in dotazione alla normativa regionale vigente, l’acquisto di n. 1 nuova
autovettura che consenta versatilità, prestazioni e flessibilità di impiego in modo da rendere il veicolo adatto
a qualsiasi esigenza operativa;
CONSIDERATO altresì che la dotazione di un nuovo veicolo risponde alla necessità di garantire
l’espletamento dei maggiori servizi di presidio del territorio richiesti dalla gestione dell’emergenza sanitaria
da Covid-19;
PREMESSO che, con la succitata ricognizione, si è evidenziata inoltre la necessità di acquistare n. 2
rimorchi per trasporto barche attraverso la permuta di n. 2 rimorchi in cattive condizioni e non più funzionali
all’espletamento dei compiti d’istituto;
Si informa
- che l’art. 1, comma 449 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni stabilisce che:
“1. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni
educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le
autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del
presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti.
…..”;

Si riferisce
- che alla data odierna risulta ancora attiva la convenzione “Automezzi a ridotto impatto ambientale 6 –
Lotto 20 vetture 4x4 medie gasolio” stipulata fra l’Agenzia regionale Intercent-ER e la Società F.lli
Lombatti SpA per la fornitura in acquisto di autoveicoli e dei servizi connessi ed opzionali;
- che nell’ambito della suddetta convenzione è ancora presente il modello “DACIA Duster 1.5. DCI
115cv diesel 4x4 blue comfort” e relative opzioni di prodotto, che soddisfa le esigenze di questo ente;

-

che è stato confermato l’orientamento del Corpo di Polizia Provinciale di dismettere il
RIMORCHIO PER USO SPECIALE CRESCI N202, targato XA556KL, veicolo acquistato ed
immatricolato il 26.03.2019 non idoneo all’uso e il RIMORCHIO PER TRASPORTO
ATTREZZATURE ELLEBI LBN520 targato AB06513, veicolo acquistato ed immatricolato il
11.08.1998, non più idoneo all’uso, dismissione da effettuarsi mediante cessione in permuta con
analoghi veicoli, dotati di caratteristiche tecniche adeguate all’uso ed alle nuove esigenze
operative del Corpo di Polizia Provinciale;

-

che l’istruttoria eseguita dal Corpo di Polizia Provinciale ha condotto ad una valutazione dei
rimorchi da dismettere pari ad € 3.200,00 a fronte di rimorchi nuovi da acquisire per un valore di
€ 5.000,00 comprensivo di IVA 22%, passaggio di proprietà, e immatricolazioni;

-

che la società Milesi Group (sede legale in Via S.S. Romea, 17 – 45019 Taglio di Po (RO),
CF/P.IVA 01470540293) in data 10/12/2020 ha redatto un preventivo per l’acquisto di n. 2
rimorchi CRESCI mod. N750 BC R con ruota di scorta, supporto, immatricolazioni, smontaggio
e rimontaggio argani elettrici dai carrelli permutati per una spesa complessiva di € 5.000,00
comprensivo di IVA 22%, passaggio di proprietà, e immatricolazioni. Il preventivo include la
permuta dei sopracitati rimorchi, valutati complessivamente € 3.200,00, per una spesa finale
complessiva di € 1.800,00.

Si propone, pertanto,
di aderire alla convenzione Intercent-ER “Automezzi a ridotto impatto ambientale 6 – Lotto 20 vetture
4x4 medie gasolio” stipulata fra l’Agenzia regionale Intercent-ER e la Società F.lli Lombatti SpA per
l’acquisizione di n. 1 autoveicolo “DACIA Duster 1.5. DCI 115cv diesel 4x4 blue comfort” completa di
allestimento e dotazioni di servizio per una spesa complessiva di € 25.000,00 (IVA compresa);
(CIG. 79587697F1);
di aderire alla proposta della Società Milesi Group srl per l’acquisizione di n. 2 rimorchi CRESCI mod.
N750 BC R con ruota di scorta, supporto, immatricolazioni, smontaggio e rimontaggio argani elettrici
dai carrelli permutati per una spesa complessiva di € 5.000,00 comprensivo di IVA 22%, passaggio di
proprietà, e immatricolazioni (CIG. ZAA2F3BEBC), permutando il rimorchio CRESCI N202, targato
XA556KL e il rimorchio ELLEBI LBN520 targato AB06513, valutati complessivamente € 3.200,00;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 19/12/2019 avente ad oggetto “D.u.p.
Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022
ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 – Adozione;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 19/12/2019 avente ad oggetto “D.u.p.
Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2022
ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 – Approvazione;

VISTO l’Atto del Presidente n. 2 del 14/01/2020 relativo all’approvazione del Piano della
Performance, Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2020-2022 – esercizio
2020;
Visto che al Centro di Responsabilità n. 34 CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE è stato istituito
un apposito capitolo di spesa "Acquisto automezzi per il Corpo di Polizia Provinciale";
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 30.000,00 (IVA compresa) è assicurata dai fondi di cui
al cap. di spesa 23405/172 “Acquisto automezzi Polizia Provinciale” del bilancio 2020 la cui
copertura risulta di seguito specificata:
- per l’importo di 25.000,00 euro relativo all’acquisto del veicolo con i fondi assegnati per
l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali - Ministero dell'Interno - art. 106
D.L. 34/20 e art. 39 del D.L. 104/ per l’emergenza Covid;
- per l’importo di € 1.800,00 in riferimento all’acquisto dei nuovi rimorchi con quota
dell’Avanzo vincolato da contrazione mutui e per la rimanente parte di €. 3.200,00 mediante
permuta il cui importo va accertato al cap 40813 “Alienazione di automezzi e macchine
operatrici”;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore
Risorse Finanziarie, Umane e Reti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l'attestazione sulla esistenza
della relativa copertura finanziaria del responsabile della ragioneria ai sensi e per gli effetti degli
artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 e all’art. 37 del
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,
DISPONE

1. DI ADERIRE alla convenzione Intercent-ER “Automezzi a ridotto impatto ambientale 6 – Lotto
20 vetture 4x4 medie gasolio” stipulata fra l’Agenzia Regionale Intercent-ER e la Società F.lli
Lombatti Spa per l’acquisizione di n. 1 autoveicolo “DACIA Duster 1.5. DCI 115cv diesel 4x4
blue comfort” completi di allestimento e dotazioni di servizio per una spesa complessiva di €
25.000,00 (IVA compresa) (CIG. 79587697F1);
2. DI ADERIRE alla proposta della Società Milesi Group Srl per l’acquisizione di n. 2 rimorchi
CRESCI mod. N750 BC R con ruota di scorta, supporto, immatricolazioni, smontaggio e
rimontaggio argani elettrici dai carrelli permutati per una spesa complessiva di € 5.000,00
comprensivo di IVA 22%, passaggio di proprietà, e immatricolazioni (CIG. ZAA2F3BEBC),
permutando il rimorchio CRESCI N202, targato XA556KL e il rimorchio ELLEBI LBN520
targato AB06513, valutati complessivamente € 3.200,00;
3. DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di € 30.000,00 mediante imputazione all’art. PEG 23405/172
“Acquisto automezzi Polizia Provinciale” del bilancio 2020 la cui copertura è assicurata:
per l’importo di 25.000,00 euro relativo all’acquisto del veicolo dai fondi assegnati per
l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali - Ministero dell'Interno - art. 106 D.L. 34/20
e ART. 39 D.L. 104/20 per l’emergenza Covid;
per l’importo di € 1.800,00 in riferimento all’acquisto dei nuovi rimorchi da quota
dell’Avanzo vincolato da contrazione mutui e per la rimanente parte di €. 3.200,00 mediante
permuta;

4. DI DARE ATTO che si procede contestualmente ad accertare il controvalore della permuta dei
rimorchi per il valore di €. 3.200,00 al cap. 40813 “Alienazione di automezzi e macchine operatrici”
e che, in sede di liquidazione della spesa, si provvederà a corrispondere alla ditta Milesi Group srl
l’importo al netto della permuta;
5. DI DARE ATTO CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente
procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020";
DICHIARA
IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
per le seguenti motivazioni: effettuare nel più breve tempo possibile gli adempimenti inerenti e conseguenti
il presente atto di competenza del dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti.
CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23
del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e
ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

