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Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i,  concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario e
contabile degli Enti Locali;

Visto  lo Statuto  della Città  Metropolitana  di  Roma Capitale  adottato  con Atto  della  Conferenza
metropolitana n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che
prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in
quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  40 del  05.10.2020 recante  “Approvazione
Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di
cui al D.Lgs. n. 118/2011”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 16 del 28.02.2022 recante "Approvazione degli
obiettivi  del  Piano Esecutivo di  Gestione per le  annualità  2022-2023, ad integrazione del  Piano
Esecutivo di Gestione - Piano della Performance 2021-2023";

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 24 del 28.06.2021 recante "Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D. Lgs.
n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45 del 29/07/2022 recante “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022
– 2024 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco annuale 2022”;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  46 del  29.07.2022  recante  “Variazione  al
Bilancio di Previsione Finanziario 2022 – 2024 e al D.U.P. 2022 – 2024 ed Elenco Annuale 2022
Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato di attuazione dei Programmi 2022 – Art. 193 T.U.E.L.”;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  n.  47 del  29.07.2022 recante  “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025 – Adozione Programma Triennale delle
Opere Pubbliche 2023-2025 ed Elenco Annuale dei Lavori 2023”;

Vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55 del 04/08/2022 recante “Approvazione del
Piano  Esecutivo di  Gestione Finanziario  2022.  Art.  169 del  TUEL 267/2000 denominato  Risorse
Finanziarie 2022-2024”;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  64 del  29/09/2022  recante  “Variazione  al
Bilancio di Previsione finanziario 2022 – 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2022 – 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco
annuale 2022- Approvazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli  Acquisti  dei
Servizi e Forniture 2022 – 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L..”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 68  del 30/11/2022 recante "Variazione Piano
Esecutivo di Gestione 2022. Artt. 169 e 175 del D.Lgs. n. 267/2000";
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Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.  71 del  30/11/2022  recante  “Variazione  al
Bilancio di Previsione finanziario 2022 – 2024 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2022 – 2024. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022 – 2024 ed Elenco
annuale 2022- Variazione P.D.O. 2022 e Variazione al Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi
e Forniture 2022 – 2023. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.”;

 

 

Vista la legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità) che all'art. 1 comma 629 lettera b)
introduce  il  meccanismo  della  scissione  dei  pagamenti  (split  payment),  consistente  2
nell'obbligatorietà in capo alla Pubblica Amministrazione di versare direttamente all'Erario
l'IVA addebitata dal fornitore;

Visto il  D.  Lgs.  18/04/2016 n. 50 "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 relative a lavori, servizi e forniture";

Visto  il  D.  Lgs.  19  aprile  2017,  n.  56  “Disposizioni  integrative  e  correttive  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

visti gli artt. 59 co. 1 e 60 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

visto  il  programma biennale  degli  acquisti  di  forniture  e  servizi  2022-2023 allegato  al
Bilancio di previsione 2022 (CUI F80034390585202200058);

Considerato che, ai sensi dell’art. 208 del Codice della Strada, i proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal suddetto codice sono devoluti  alla
Provincia quando le stesse siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti appartenenti
all’Ente per le finalità indicate nel citato articolo;

Vista la Legge 7.04.2014 n. 56 che, all'art. 1 co. 16, 47 e 101 prevede che dal 01.01.2015
la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma e succede ad essa
a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi, comprese le entrate provinciali e ne
esercita le funzioni;

Visto l’articolo 142 “Limiti di velocità” del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in particolare il
comma 12-bis e 12-ter, secondo il quale, le somme derivanti dall’attribuzione delle quote
dei  proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  di  cui  al  presente  articolo,  sono
destinate a specifiche finalità indicate nel comma 12-ter stesso;

Visto l’art. 179 del D.Lgs. 267/2000, che definisce presupposti, modalità e competenze per
procedere all’accertamento delle entrate;

Considerato che, dagli  atti  di  questo Ufficio Extradipartimentale, si  rileva che l'importo
complessivo dell'accertamento, in relazione ai verbali per violazioni al codice della strada
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notificati  ai  sensi  dell’art.  208  del  C.d.S.,  è  pari  ad  €  494.392,76
(quattrocentonovantaquattromilatrecentonovantadue/76),  così  come  accertato,  sul
capitolo 302001 Art. 1 (CONPOL-00) del Bilancio di Previsione 2022, dalle DD.DD. R.U. n.
291/2022, n.  886/2022, n. 1480/2022, n. 1867/2022, n. 2283/2022, n.  2742/2022 e n.
3479/2022 (acc. n. 319/0, n. 635/0, n. 887/0, n. 936/0, n. 1220/0, n. 1313/0 e n. 2310/0);

Considerato che, dagli  atti  di  questo Ufficio Extradipartimentale, si  rileva che l'importo
complessivo  dell'accertamento  relativo  ai  verbali  per  violazioni  al  codice  della  strada
notificati  ai  sensi  dell’art.  142  del  C.d.S.,  e  l’importo  complessivo  dell’accertamento
relativo alle somme incassate a seguito di versamenti effettuati dai Comuni della Città
metropolitana di Roma Capitale ai sensi dell’art. 142 comma 12-bis del C.d.S., è pari ad €
250.473,91 (duecentocinquantamilaquattrocentosettantatre/91), così come accertato, sul
capitolo 302001 Art. 14 (CONPOL-142) del Bilancio di Previsione 2022, dalle DD.DD. R.U. n.
291/2022, n.  886/2022, n. 1480/2022, n. 1867/2022, n. 2283/2022, n.  2742/2022 e n.
3479/2022 (acc. n. 318/0, n. 634/0, n. 888/0, n. 937/0, n. 1221/0, n. 1312/0 e n. 2311/0) e
dalle DD.DD. di presa d’atto dell’accertamento R.U. 769/2022, 1320/2022 e 3482/2022
(acc. n. 541/0, 695/0 e 2230/0);

Visto che la spesa è conforme alla destinazione ed alle finalità indicate dall'art.  208 e
dall'art. 142 comma 12-ter del Codice della Strada per i proventi contravvenzionali ed a
quanto stabilito dal Decreto del Sindaco metropolitano n. 96 del 20/06/2022;

Considerato che la presenza della Polizia Metropolitana della Città metropolitana di Roma
Capitale  sul  territorio  risulta  più  frequente  in  luoghi  non  urbanizzati  a  causa
dell’espletamento  delle  funzioni  di  polizia  stradale  prevalentemente  sulle  strade
provinciali, e di quelle di polizia ambientale nelle aree protette e nei territori montani, per
l’esecuzione  delle  quali  è  necessario  l’utilizzo  di  mezzi  di  servizio  dotati  di  motore  a
trazione integrale (4 x 4) che facilitino la percorrenza su strade dissestate;

Considerato  che  specialmente  nell’espletamento  delle  funzioni  ambientali  risulta
necessario  l’utilizzo  di  automezzi  dotati  di  cassone  separato  dall’abitacolo  tipico  dei
modelli pick-up, al fine di facilitare il carico di strumentazioni e materiali necessari;

Considerato che tra gli autoveicoli aventi le caratteristiche succitate sono state individuati
i seguenti modelli ritenuti più idonei e funzionali per l’espletamento delle funzioni della
Polizia Metropolitana:

·        pick up, modello Ford Ranger versione Limited con doppia cabina

·        Suzuki Ignis Hybrid versione 1.2 Top 4W AllGrip

Visto  che  ad  oggi  nel  parco  auto  della  Polizia  Metropolitana  sono  presenti  auto  con
motorizzazione a trazione integrale (4 x 4) e di n. 5 pick up immatricolati da oltre 15 anni;

Considerato che, per le motivazioni suesposte, è indispensabile un parziale ricambio del
parco  auto  in  dotazione  alla  Polizia  Metropolitana  della  Città  metropolitana  di  Roma
Capitale,  prevedendo  anche  l'acquisto  di  n.  6  pick  up,  modello  Ford  Ranger  versione
Limited con doppia cabina e di n. 4 autoveicoli  di servizio modello Suzuki Ignis Hybrid
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versione 1.2 Top 4W AllGrip dotati  di motore a trazione integrale (4 x 4) al fine di un
miglior espletamento dei propri compiti istituzionali;

Atteso che, a fronte del parziale rinnovo, la Polizia Metropolitana avvierà un programma di
dismissione dei mezzi che potrà interessare anche i comuni della Città metropolitana di
Roma Capitale qualora interessati  ad acquisire autoveicoli  usati  per l’espletamento dei
propri compiti istituzionali;

Considerato  che  le  autovetture  di  servizio  della  Polizia  Metropolitana  della  Città
metropolitana di Roma Capitale sono tutte immatricolate “ad uso polizia” e costituiscono
uno strumento di  lavoro indispensabile per i  compiti  istituzionali  che prevedono anche
un’azione  preventiva  connaturata  al  controllo  del  territorio  con  evidenti  ricadute  sulla
sicurezza pubblica latamente intesa, svolgendo quindi compiti di polizia giudiziaria, polizia
di sicurezza, polizia stradale e protezione civile, in quanto le polizie locali sono annoverate
tra gli organismi che compongono il “Sistema Nazionale di Protezione Civile”;

Visto che tale percorso rientra in un’ottica di razionalizzazione complessiva della spesa
pubblica, atteso che l’acquisto di nuovi veicoli determina una riduzione degli elevati costi
di  gestione,  quali  quelli  manutentivi,  assicurativi  ed  amministrativi,  senza  trascurare
l’espletamento  in  sicurezza  dei  propri  compiti  istituzionali  da  parte  degli  operatori  di
Polizia Metropolitana della Città metropolitana di Roma Capitale;

Ritenuto  che  la  Polizia  Metropolitana della  Città  metropolitana di  Roma Capitale”,  per
l'espletamento  delle  proprie  competenze  su  tutto  il  territorio  provinciale,  in  particolar
modo  quelle  relative  ai  compiti  di  polizia  stradale  ed  ambientale,  necessiti  di  nuovi
automezzi  di  servizio  dotati  di  allestimento  tecnico,  grafico  e  radio  veicolari
opportunamente  immatricolati  ed  in  particolare  di  n.  6  pick  up,  modello  Ford  Ranger
versione Limited con doppia cabina e di n. 4 autoveicoli di servizio modello Suzuki Ignis
Hybrid versione 1.2 Top 4W AllGrip dotati di motore a trazione integrale (4 x 4);

Premesso che la Giunta Provinciale, con propria Deliberazione n. 269/15 del 06.05.2009 ha
approvato il Piano d'Azione per il Green Public Procurement della Provincia di Roma al fine
di incentivare gli acquisti basati su criteri ambientali oltre che sulla qualità e sul prezzo di
prodotti e servizi;

Vista la Delibera n.7/b del 17.01.2014 del Commissario Straordinario con la quale è stato
approvato l'aggiornamento del Piano d'Azione della Provincia di Roma;

Considerato che il  Piano d'Azione suddetto prevede in particolare l'individuazione degli
acquisti suscettibili di applicazione del Green Public Procurement - GPP, con l'indicazione
delle priorità, delle gradualità e delle tempestiche di intervento e la redazione delle linee
guida  relative  ai  criteri  ecologici  da  utilizzare  nella  predisposizione  dei  bandi  di  gara
relativi agli appalti di fornitura, lavori e servizi;

Premesso che il  Servizio  2  "Affari  Generali  e  Pianificazione  -  Sanzioni"  dell'U.E.  Polizia
Metropolitana della Città metropolitana di Roma Capitale intende acquisire autoveicoli di
livello ecologico Euro 6.2  ed Euro  6d - Temp prevedendolo nel capitolato speciale d’oneri
che costituisce parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale;
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Considerato  che  ad  oggi  non  sono  presenti  Convenzioni  ed  Accordi  Quadro  sul  sito
www.acquistinretepa.it che offrano i modelli  di autoveicoli di cui necessita l’U.E. Polizia
Metropolitana;

Vista la  Determinazione Dirigenziale R.U.  n 3610 del  02/12/2022 con la quale è stata
indetta un’apposita procedura aperta per la fornitura di n. 10 autoveicoli di servizio dotati
di allestimento tecnico e grafico per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia
metropolitana della Città metropolitana di Roma Capitale per l’importo a base di gara di €
370.064,00 (trecentosettantamilasessantaquattro/00) IVA esclusa distinta in 2 lotti, di cui:

LOTTO 1 Fornitura di n. 6 pick up, modello Ford Ranger versione Limited con doppia cabina
per  un  valore  complessivo  pari  a  €  279.523,00
(duecentosettantanovemilacinquecentoventitre/00) oltre IVA di cui:

a)     € 278.323,00 (duecentosettantottomilatrecentoventitre/00) IVA Esclusa

b)    € 1.200,00 (milleduecento/00) IVA Esente per spese di immatricolazione uso speciale
polizia locale;

LOTTO 2 Fornitura di n. 4 autoveicoli di servizio modello Suzuki Ignis Hybrid versione 1.2
Top  4W  AllGrip  per  un  valore  complessivo  pari  a  €  90.541,00
(novantamilacinquecentoquarantuno/00) oltre IVA di cui: 

a) € 89.741,00 (ottantanovemilasettecentoquarantuno/00) IVA Esclusa

b)  € 800,00 (ottocento/00) IVA Esente per spese di immatricolazione uso speciale polizia 
locale;

 Visto che con la stessa determinazione è stata prenotata la somma complessiva di € € 
451.038,08 (quattrocentocinquantunomilatrentotto/08) IVA compresa distinta in 2 lotti, di 
cui:

LOTTO 1 Fornitura di n. 6 pick up, modello Ford Ranger versione Limited con doppia cabina
per un valore complessivo pari a € 340.754,06 di cui:

              € 339.554,06 (trecentotrentanovemilacinquecentocinquantaquattro/06) IVA 
Compresa;

              € 1.200,00 (milleduecento/00) IVA Esente per spese di immatricolazione uso 
speciale polizia locale;

LOTTO 2 Fornitura di n. 4 autoveicoli di servizio modello Suzuki Ignis Hybrid versione 1.2 
Top 4W AllGrip per un valore complessivo pari ad € 110.284,02 di cui: 

              € 109.484,02 (centonovemilaquattrocentottantaquattro/02) IVA Esclusa;

              € 800,00 (ottocento/00) IVA Esente per spese di immatricolazione uso speciale 
polizia  locale.

6



Visto il bando con oggetto “fornitura di n. 10 autoveicoli di servizio dotati di allestimento
tecnico e grafico per l'espletamento dei  compiti  istituzionali  della Polizia metropolitana
della  Città  metropolitana di  Roma Capitale”  pubblicato  dal  Dipartimento V -  Appalti  e
Contratti  dell’Amministrazione sulla  Gazzetta  ufficiale  Europea supplemento  n.  2022/S 
238-684975 del 09/12/2022, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 146 del
14/12/2022 e su n.2 quotidiani nazionali e n.2 quotidiani locali con scadenza 21/12/2022
ore 12:00;

Vista la mail pervenuta in data 21/12/2022 dall’ufficio gare del succitato Dipartimento con 
la quale  si prende atto che entro il termine fissato per la scadenza della presentazione 
delle offerte non ne è pervenuta alcuna e pertanto la procedura è da considerarsi deserta;

Visto che l'art. 63 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. prevede che le
Amministrazioni  aggiudicatrici  possano  utilizzare  nel  caso  di  appalti  pubblici  di  lavori,
forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna
domanda  di  partecipazione  o  alcuna  domanda  di  partecipazione  appropriata,  in  esito
all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto
non siano sostanzialmente modificate; 

Ritenuto  necessario  indire  una  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  un
bando di  gara ai  sensi dell'art.  63 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e
ss.mm.ii. per la fornitura di n. 10 autoveicoli di servizio dotati di allestimento tecnico e
grafico per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia metropolitana della Città
metropolitana di Roma Capitale; 

Stabilito che l’affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95
D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  comma  5  lett.  b)  in  quanto  trattasi  di  fornitura  con
caratteristiche standardizzate; 

Posto che la procedura è regolata dalle norme previste dal  Capitolato speciale d’oneri
allegato e parte integrante della Determinazione Dirigenziale RU 3610 del 02/12/2022; 

Tenuto conto che si  procederà alla verifica dell'assenza di  conflitti  di interessi  ai  sensi
dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e dell' art. 42 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
acquisendo le dichiarazioni sostitutive di certificazione rese nei termini e alle condizioni di
cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 da parte del responsabile del procedimento e del
responsabile dell'istruttoria; 

Visto che si  provvederà alla verifica dell'assenza di relazioni  di  parentela o affinità del
responsabile del procedimento e/o dell'istruttoria con il soggetto aggiudicatario, mediante
acquisizione, agli atti, di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle
condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dagli stessi; 

Visto il  decreto del  Sindaco metropolitano n. 109 del  15/10/2018, con il  quale è stato
approvato  lo  schema  di  "Patto  di  integrità  in  materia  di  contratti  pubblici",  il  quale
stabilisce  che  il  suddetto  schema deve  essere  allegato  e  sottoscritto  tra  le  parti  per
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qualsiasi procedura di gara indipendentemente dal valore economico e dalle procedure di
gara adottate; 

Tenuto  conto  che  al  contratto  che  sarà  successivamente  sottoscritto  tra  l’operatore
economico aggiudicatario   e l’Amministrazione per la fornitura succitata sarà allegato il
patto d’integrità che verrà sottoscritto tra le parti;

Ritento  necessario  prenotare  l'importo  complessivo  di  €  451.038,08
(quattrocentocinquantunomilatrentotto/08) IVA compresa distinta in 2 lotti, di cui:

LOTTO 1 Fornitura di n. 6 pick up, modello Ford Ranger versione Limited con doppia cabina
per un valore complessivo pari a € 340.754,06 di cui:

                €  339.554,06  (trecentotrentanovemilacinquecentocinquantaquattro/06)  IVA
Compresa;

                            € 1.200,00 (milleduecento/00) IVA Esente per spese di immatricolazione
uso speciale polizia locale;

LOTTO 2 Fornitura di n. 4 autoveicoli di servizio modello Suzuki Ignis Hybrid versione 1.2
Top 4W AllGrip per un valore complessivo pari ad € 110.284,02 di cui: 

              € 109.484,02 (centonovemilaquattrocentottantaquattro/02) IVA Esclusa;

              € 800,00 (ottocento/00) IVA Esente per spese di immatricolazione uso speciale
polizia locale.

 

Preso atto che la spesa di euro 451.038,08 trova copertura come di seguito 
indicato:

Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI,  GENERALI E DI GESTIONE
Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202002 /18 ACQAUT - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI
CDR POL0002 POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI
CCA
Es. finanziario 2022
Importo 141.684,40
N. Movimento

Conto Finanziario: S.2.02.01.01.001 - MEZZI DI TRASPORTO STRADALI

Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI,  GENERALI E DI GESTIONE
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Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202002 /20 ACQAUT - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI
CDR POL0002 POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI
CCA
Es. finanziario 2022
Importo 150.000,00
N. Movimento

Conto Finanziario: S.2.02.01.01.001 - MEZZI DI TRASPORTO STRADALI

Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI,  GENERALI E DI GESTIONE
Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202002 /8 ACQAUT - Automezzi e motomezzi - MP0111
CDR POL0002 POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI
CCA
Es. finanziario 2022
Importo 3.255,41
N. Movimento

Conto Finanziario: S.2.02.01.01.001 - MEZZI DI TRASPORTO STRADALI

Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI,  GENERALI E DI GESTIONE
Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202002 /8 ACQAUT - Automezzi e motomezzi - MP0111
CDR POL0002 POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI
CCA
Es. finanziario 2022
Importo 49.069,66
N. Movimento

Conto Finanziario: S.2.02.01.01.001 - MEZZI DI TRASPORTO STRADALI

Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI,  GENERALI E DI GESTIONE
Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo 202002 /16 ACQAUT - AUTOMEZZI E MOTOMEZZI - CONPOL/142
CDR POL0002 POL0002 - AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE - SANZIONI
CCA
Es. finanziario 2022
Importo 107.028,61
N. Movimento

Conto Finanziario: S.2.02.01.01.001 - MEZZI DI TRASPORTO STRADALI
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Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali  ai sensi dell'art 24, comma 2, del "Regolamento sull'Organizzazione degli
Uffici e dei Servizi", adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020, così
come modificato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 125 del 04/08/2022;

Preso atto  che il  Responsabile  del  Servizio attesta,  ai  sensi  dell’articolo 147-bis,  comma 1,  del
D.Lgs.  n.  267/2000 e ss.mm.ii.,  la  regolarità  tecnica del  presente provvedimento  in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.  165” e il  Codice di  comportamento della Città Metropolitana di  Roma Capitale,
adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il  presente provvedimento,  ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000  necessita  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile,  attestante  la  copertura
finanziaria.

DETERMINA

di prendere atto, che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato
per il giorno 21/12/2022 della gara aperta indetto ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. per   la fornitura di n. 10 autoveicoli di servizio dotati di allestimento tecnico e
grafico per l'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia metropolitana della Città
metropolitana  di  Roma  Capitale  per  l’importo  a  base  di  gara  di  €  370.064,00
(trecentosettantamilasessantaquattro/00)  IVA esclusa distinta in  2 lotti,  di  cui:LOTTO 1
Fornitura di n. 6 pick up, modello Ford Ranger versione Limited con doppia cabina per un
valore  complessivo  pari  a  €  279.523,00
(duecentosettantanovemilacinquecentoventitre/00)  oltre  IVA  di  cui:€  278.323,00
(duecentosettantottomilatrecentoventitre/00)  IVA Esclusa € 1.200,00 (milleduecento/00)
IVA Esente per spese di immatricolazione uso speciale polizia locale;LOTTO 2 Fornitura di
n. 4 autoveicoli di servizio modello Suzuki Ignis Hybrid versione 1.2 Top 4W AllGrip per un
valore complessivo pari a € 90.541,00 (novantamilacinquecentoquarantuno/00) oltre IVA
di cui: a) € 89.741,00 (ottantanovemilasettecentoquarantuno/00) IVA Esclusa b)  € 800,00
(ottocento/00) IVA Esente per spese di immatricolazione uso speciale polizia locale, non è
pervenuta alcuna offerta e che pertanto la gara è da considerare deserta;

di  procedere  alla  chiusura  dei  CIG  95236615AD  e  9523691E6C  sul  sistema  SIMOG
dell’ANAC inserendo il seguente esito di gara: “deserta”; 

di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
delll'art. 63 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.suddivisa in 2 lotti, per
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la  fornitura  di  n.10  automezzi  di  servizio  dotati  di  allestimento  tecnico  e  grafico,
immatricolati  uso polizia locale per l'espletamento dei  compiti  istituzionali  della  Polizia
Metropolitana della Città metropolitana di Roma Capitale, suddiviso in 2 lotti  LOTTO 1:
fornitura di n. 6 pick up, modello Ford Ranger versione Limited con doppia cabina e LOTTO
2:  Fornitura di n. 4 autoveicoli di servizio modello Suzuki Ignis Hybrid versione 1.2 Top 4W
AllGrip,  secondo  le  condizioni  e  le  caratteristiche  tecniche  individuate  dal  Capitolato
Speciali d’Oneri allegato e parte integrante della Determinazione Dirigenziale RU 3610 del
02/12/2022,  per  un  importo  complessivo  a  base  d’asta,  di  €  370.064,00
(trecentosettantamilasessantaquattro/00) IVA esclusa distinta in 2 lotti, di cui:

LOTTO 1 Fornitura di n. 6 pick up, modello Ford Ranger versione Limited con doppia cabina
per  un  valore  complessivo  pari  a  €  279.523,00
(duecentosettantanovemilacinquecentoventitre/00) oltre IVA di cui:

      € 278.323,00 (duecentosettantottomilatrecentoventitre/00) IVA Esclusa

     € 1.200,00 (milleduecento/00) IVA Esente per spese di immatricolazione uso speciale
polizia locale;

LOTTO 2 Fornitura di n. 4 autoveicoli di servizio modello Suzuki Ignis Hybrid versione 1.2
Top  4W  AllGrip  per  un  valore  complessivo  pari  a  €  90.541,00
(novantamilacinquecentoquarantuno/00) oltre IVA di cui: 

      € 89.741,00 (ottantanovemilasettecentoquarantuno/00) IVA Esclusa

      € 800,00 (ottocento/00) IVA Esente per spese di immatricolazione uso speciale polizia 
locale;

di  prenotare  la  somma  complessiva  €  451.038,08
(quattrocentocinquantunomilatrentotto/08) IVA compresa distinta in 2 lotti, di cui:

LOTTO 1 Fornitura di n. 6 pick up, modello Ford Ranger versione Limited con doppia cabina
per un valore complessivo pari a € 340.754,06 di cui:

                €  339.554,06  (trecentotrentanovemilacinquecentocinquantaquattro/06)  IVA
Compresa;

                            € 1.200,00 (milleduecento/00) IVA Esente per spese di immatricolazione
uso speciale polizia locale;

LOTTO 2 Fornitura di n. 4 autoveicoli di servizio modello Suzuki Ignis Hybrid versione 1.2
Top 4W AllGrip per un valore complessivo pari ad € 110.284,02 di cui: 

              € 109.484,02 (centonovemilaquattrocentottantaquattro/02) IVA Esclusa;

             € 800,00 (ottocento/00) IVA Esente per spese di immatricolazione uso speciale
polizia  locale.

11



di stabilire che la gara venga espletata con le modalità indicate in narrativa e secondo le
disposizioni  del  Capitolato Speciale d'oneri  di  seguito allegato e parte integrante della
Determinazione Dirigenziale RU 3610 del 02/12/2022;

di  stabilire che la gara venga aggiudicata  con il  criterio  del  prezzo più basso ai  sensi
dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., comma  5 lett. b) in quanto trattasi di fornitura con
caratteristiche standardizzate. 

di stabilire altresì che l’affidamento avverrà anche in presenza di una sola offerta valida
purchè ritenuta conveniente per l’Amministrazione;

di  inviare  i  relativi  atti  al  Dipartimento  V  “Appalti  e  Contratti”  affinché  provveda
all’espletamento delle procedure di aggiudicazione;

 che il perfezionamento del contratto con l’impresa aggiudicataria avverrà con le formalità
di  cui  all’art.  32,  comma  14,  D.Lgs.  50/2016  ss.mm.ii.  entro  60  giorni  dall’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva ex art 32, comma 8, cit.;

 di  stabilire,  sin  d'ora  che,  all'  esito  dell'aggiudicazione  definitiva  e  della  relativa
dichiarazione di  efficacia dell'aggiudicazione medesima verrà predisposta,  da parte del
Servizio 2 "Affari Generali e Pianificazione - Sanzioni" dell'U.E. Polizia Metropolitana della
Città metropolitana di Roma Capitale, apposita Determinazione Dirigenziale di presa d'atto
dell'aggiudicazione definitiva e di impegno della relativa spesa;

 preso atto  che ai  sensi  dell'art.  183,  comma 8,  del  D.lgs.  267/2000 e ss.mm e ii.,  si
prevedono responsabilità disciplinari  ed amministrative nei  confronti  dei  funzionari  che
provvedono ad effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti
pagamenti  nel  rispetto  della  Direttiva  comunitaria  200/35/CE  recepita  con  il  D.lgs.  9
ottobre  2002,  n.  231  e  nel  rispetto  delle  norme di  bilancio  e  delle  norme di  finanza
pubblica;

Di imputare la spesa di euro 451.038,08 come di seguito indicato:

Euro 141.684,40 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F  SEDE ,
ROMA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

1 11 2 2 202002 / 18 POL0002 22023 2022 80411

CIG: 9566494895

Euro 150.000,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F  SEDE ,
ROMA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

12



1 11 2 2 202002 / 20 POL0002 22023 2022 80412

CIG: 9566494895

Euro 3.255,41 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F  SEDE , ROMA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

1 11 2 2 202002 / 8 POL0002 22023 2022 80413

CIG: 9566546380

Euro  49.069,66  in  favore  di  CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F   SEDE ,
ROMA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

1 11 2 2 202002 / 8 POL0002 22023 2022 80414

CIG: 9566494895

Euro 107.028,61 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F  SEDE ,
ROMA

Miss Prog Tit MacroAgg Cap / Art CDR N. Obt Anno N. Movimento

1 11 2 2 202002 / 16 POL0002 22023 2022 80415

CIG: 9566546380

Di provvedere al pagamento della fornitura di cui sopra nel rispetto delle disposizioni della
legge n. 190/2014 art 1 comma 629 lettera b) (Split Payment), dietro presentazione di
regolari fatture, debitamente controfirmate dal Dirigente del Servizio 2 "Affari Generali e
Pianificazione - Sanzioni";

13



 Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104 e ss.mm.ii., è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 30 giorni  dalla pubblicazione del
presente atto.
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 Dirigente Responsabile del Servizio Controllo della spesa Titolo II

DI FILIPPO Emiliano

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

RAGIONERIA GENERALE - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

Il Ragioniere Generale effettuate le verifiche di competenza di cui in particolare quelle
previste dall'art 147-bis del D.Lgs 267/2000

APPONE

il  visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.
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