
COMUNE DI VILLARICCA 
Provincia di Napoli 

Settore Polizia Municipale 
 

 
 
                                                                       Prot. n° 102 del 23/12/2013 

       Registro interno 
               
  DETERMINA  N° 1888 DEL 24/12/2013 

                                       
 

   
   Oggetto: FORNITURA DI UN’AUTOVETTURA USATA – EURO 5 - 5 PORTE-  
                 CILINDRATA 1.3 -ALIMENTAZIONE  A GASOLIO   -  COLORE   
                 BIANCO -   IMPEGNO SPESA – (C.I.G: Z270D0FFE8).   
                  
 
              

 
IL CAPO SETTORE  

 
• Premesso che al Comando Polizia Municipale fu assegnata in dotazione l’auto 

Fiat Uno targata AR329VR, immatricolata nell’anno 1998; 
• Ritenuto che le cattive condizioni di detta autovettura rendono antieconomica 

la sua riparazione; 
• Tenuto Conto che per assicurare la regolare continuità dei servizi istituzionali 

di polizia locale è necessario procedere alla sostituzione della stessa mediante 
l’acquisto di un autovettura di media cilindrata con le seguenti caratteristiche: 
euro 5, cilindrata  1.3., 5 porte, di colore bianco e con alimentazione a gasolio;  

• Considerato che con le attuali limitate disponibilità finanziarie è possibile e 
conveniente assicurare le finalità di cui sopra con un buon usato sicuro e 
garantito; 

• Preso atto delle necessità di provvedere con urgenza all’acquisto di un 
autovettura con le caratteristiche sopra descritte; 

• Precisato che, al momento, non risulta attiva alcuna convenzione Consip per 
l’acquisto di autovetture usate; 

• Visto il D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 ed in particolare l’art. 57 il quale consente 
di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 



gara nel caso in cui l’urgenza di provvedere alla fornitura, non è compatibile 
con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa 
pubblicazione del bando di gara; 

• Visto il D.P.R. 05/10/2010, n. 207; 
• Visto il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi e per la realizzazione 

dei lavori in economia approvato con delibera del consiglio comunale n. 
89/2001, ed in particolare gli artt. 3 e 4 i quali consentono di procedere alla 
fornitura del bene mediante l’affidamento diretto e senza ricorrere alla gara 
informale nel caso in cui l’importo della spesa non sia superiore ai 20.000 
euro, escluso IVA; 

• Considerato che per assicurare una maggiore trasparenza è stata svolta una 
indagine di mercato e sono state individuate n. 8 (otto) ditte da invitare per 
proporre la loro offerta;  

• Ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. 
mediante acquisizione del CIG Z270D0FFE8 presso l’Autorità per la 
Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture; 

• Verificato, ai sensi dell’art. 9, comma 2 del decreto legge 01/07/2009, n. 78 
convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 che il suddetto programma dei 
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica; 

• Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 13/12/2013 
avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione anno 2013, 
relazione previsionale e programmatica, bilancio pluriennale e suoi allegati”; 

•  Visto l’art. 183  del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
• Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi artt. 107 e 

109 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
      Per le motivazioni espresse nel preambolo e che si intendono espressamente 
richiamate, 
 

DETERMINA 
 

1. Approvare gli allegati A, B, C, l’allegata scheda tecnica con indicazione del 
prezzo posto a base d’asta nonché lettera di invito alla procedura negoziata di 
cui all’art. 57, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006; 

2. Approvare il seguente elenco di ditte specializzate da invitare a gara: 
• AUTO PIU’ con sede in Corso Italia n. 352 – Villaricca (Na); 
• CENTRO AUTO 2003 con sede in Via Della Libertà n. 548, Villaricca 

(Na); 
• MORRAUTO con sede in Via Consolare Campana n. 216/218, 

Villaricca (Na); 
• RENAULT DI NARDO con sede in Via Colonne n. 2, Giugliano in 

Campania (Na); 



• D.F.AUTO con sede in Corso Italia n. 448/A, Villaricca (Na); 
• CENTR’AUTO con sede in Via San Francesco a Patria n. 39 – 

Giugliano (Na); 
• INTERNATIONAL AUTO CON SEDE IN Via S. Francesco a Patria n. 

4 - Giugliano (Na); 
• AUTO GERMOGLIO s.r.l.  con sede in Corso Europa n. 613 – 

Villaricca (Na); 
3. Imputare la spesa complessiva di Euro 6.039,00 IVA inclusa ai seguenti 

interventi e capitoli di spesa del bilancio di previsione 2013: 
• Euro 5.839,00 al capitolo di spesa 466.09, intervento 10301020; 
• Euro 200,00  al cap. 469.02, intervento 10301030; 

4. Indire ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 12.04.2006, n. 163 procedura 
negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l’acquisto e 
fornitura di n. 1 autovettura usata, euro 5, cilindrata 1.3, 5 porte, alimentata a 
gasolio e di colore bianco così come da scheda tecnica allegata; 

5. Trasmettere il duplo in originale e n. 2 copie della presente determinazione 
all’Ufficio Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del vigente 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

 
      Villaricca,  
 
           Il Responsabile del Procedimento 
          (Sovrintendente Vincenzo Di Fiore) 
 
                                                                    Il Capo Settore Polizia Locale 
                                                                         (T.Col. Dr. Luigi Verde)  
 
Servizio Finanziario 
 
Con la sottoestesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione 
della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
      Villaricca, 
 
                                                                               Il Capo Settore Ragioneria   
                                                                                   (Dott.ssa Maria Topo) 

                                                                                       


