
Determinazione Dirigenziale n° 1701/2017 

SETTORE DELLA POLIZIA PROVINCIALE
Proposta n° 368/2017

OGGETTO: ACQUISTO DI NR. 2 AUTOVETTURE USATE MODELLO SUZUKI GRAN
VITARA PER IL SERVIZIO DI PATTUGLIAMENTO NELLE ZONE MONTANE E
PEDEMONTANE – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LEA CAR SRL DI SOLARO (MI)
CIG. Z11215E506 E ALLA DITTA AUTO BERTON SRL DI CREAZZO (VI) CIG.
ZED21641A8 
Richiamati:

la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19 del 23.06.2017, di approvazione del Bilancio di
previsione 2017 e del Documento Unico di Programmazione;
il decreto del Presidente della Provincia n. 158 del 18.07.2017, di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017;
il decreto del Presidente della Provincia n. 234 del 16/10/2017 di approvazione della I Variazione
al Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2017 ;
il decreto del Presidente della Provincia n. 202/2017 con il quale è stato conferito al dott. Carlo
Caromani l'incarico di dirigente del Settore Polizia Provinciale;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della
Provincia n. 33 del 30 gennaio 2017;
Verificata la coerenza del presente provvedimento con il progetto PEG n. 17 “Prevenzione e
repressione delle infrazioni stradali. Vigilanza e controllo stradale.” obiettivo n. 00335 “Miglioramento
dell'azione preventiva e di controllo della sicurezza integrata del territorio”;
Premesso che :

con determinazione dirigenziale n. 1405 del 23/11/2017 è stata indetta la procedura di
affidamento diretto per l'acquisto di nr. 2 autovetture usate modello SUZUKI GRAND VITARA
1.9 DDiS 5 porte, edizione prodotta dall’anno 2006 all’anno 2014 dotata di rapporto a 5 marce
più altre 5 marce ridotte e blocco differenziale inseribile elettronicamente, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,mediante l'utilizzo della piattaforma telematica di
negoziazione SINTEL, messa a disposizione da Regione Lombardia per un importo massimo di €
30.574,00 (IVA esclusa), comprensivo della quota relativa al passaggio di proprietà ;
si è proceduto a pubblicare le seguenti trattative dirette sulla piattaforma SINTEL con ribasso
sugli importi posti a base di gara , con le rispettive ditte individuate a seguito di un indagine di
mercato tra le aziende specializzate ed in grado di offrire l'autovettura usata con le caratteristiche
richieste : 

ID PROCEDURA DITTA CIG.

92387195 LEA CAR SRL Via Meucci ,2 Solaro (MI) - P. IVA e
C.F.: 06596130960

Z11215E506
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92408512 AUTO BERTON SRL – VIA Piazzon, 16 CREAZZO VI P IVA
e CF 01796780243

ZED21641A8

Verificato la presentazione delle offerte da parte delle ditte invitate si è provveduto, tramite la
piattaforma, all'apertura delle buste e alla verifica della documentazione richiesta prendendo atto che le
stesse hanno formulato le seguenti offerte :

DITTA AUTOVEICOLO IMPORTO OFFERTO
(IVA ESCLUSA)

IMPORTO PASSAGGIO DI
PROPRIETA' (IVA

ESCLUSA)

IMPORTO TOTALE
OFFERTO (IVA ESCLUSA)

LEA CAR SRL SUZUKI GRAND VITARA 1.9
DDiS ANNO 2009 KM. 83.623 

€ 14.500,00 € 287,00 € 14.787,00

AUTO BERTON
SRL

SUZUKI GRAND VITARA 1.9
DDiS ANNO 2008 KM. 52.753 

€ 14.240,00 € 280,00 € 14.520,00

Dato atto che le offerte (in atti) risultano congrue e coerenti rispetto a quanto richiesto e soddisfano le
esigenze dell' Amministrazione , si ritiene di procedere all’aggiudicazione della stessa tramite la
procedura prevista dalla piattaforma di negoziazione Sintel ;
Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Visti:

l’art. 107 e 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;
la legge 241/1990 sul procedimento amministrativo;
il decreto legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
gli artt. 3 e 6 della legge 136/2010, come modificata dal decreto legge 187/2010, in merito alla
tracciabilità finanziaria;

DETERMINA
di procedere, per le motivazioni sopra espresse, all'aggiudicazione definitiva delle procedure di
gara relative all'acquisto di nr. 2 autovetture usate Modello SUZUKI GRAND VITARA 1.9
DDiS 5 porte, utilizzando la piattaforma di negoziazione Sintel alle rispettive ditte per l'importo
contrattuale, IVA esclusa, a fianco di ciascuna indicato, come segue : 

1.

ID PROCEDURA DITTA IMPORTO PER 36
MESI IVA ESCLUSA

CIG.

92387195 LEA CAR SRL Via Meucci ,2 Solaro (MI) - P. IVA e
C.F.: 06596130960

€ 14.787,00 Z11215E506

92408512 AUTO BERTON SRL – VIA Piazzon, 16 CREAZZO VI
P IVA e CF 01796780243

€ 14.520,00 ZED21641A8

Di dare atto che la spesa complessiva di €. 35.754,54 (IVA compresa) trova copertura al Bilancio
2017 sui rispettivi capitoli come segue :

2.

:DESCRIZIONE CAPITOLO IMPORTO  NR. IMPEGNO CIG. OB.

SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDiS
ANNO 2009 - LEA CAR SRL 

90001022 € 17.690,00 2017.2068.1 Z11215E506 00335

SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDiS
ANNO 2008 - AUTO BERTON SRL 

90001022 € 17.372,80 2017.2068.2 ZED21641A8 00335

PASSAGGIO DI PROPRIETA –
DITTA LEA CAR SRL

1000880 € 350,14 2017.2069.1 Z11215E506 00335

PASSAGGIO DI PROPRIETA –
DITTA AUTO BERTON SRL 

1000880 € 341,60 2017.2069.2 ZED21641A8 00335
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dd.aggiudicazione2suzuki OT 

Brescia, lì 27-12-2017 Il Dirigente

CARLO CAROMANI
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