DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI
Giussano, 19/10/2018

Determinazione n. 766/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE FINALIZZATO ALL'ACQUISTO DI N. 02 MOTOCICLI HONDA
NC750X DCT ABS PER LA POLIZIA LOCALE
Il Dirigente del Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini,
Premesso che gli operatori della polizia locale nello svolgimento delle attività di pattugliamento ,
soprattutto in occasione di scorte a gare ciclistiche o manifestazioni su strada, utilizzano i motocicli, che
sono più consoni e adatti alle situazioni in cui c’è tanta affluenza di persone;
Considerato che i due motocicli (targati AW86125 e AW86124) attualmente presenti nel parco veicoli
della polizia locale immatricolati nell’anno 2000, versano in condizioni di vetustà, tale che la
manutenzione è palesemente antieconomica;
Ritenuto che la sostituzione dei due motocicli è necessaria per consentire lo svolgimento dei
pattugliamenti in condizioni di sicurezza;
Dato atto che con determinazione n. 435 in data 25 giugno 2018 è stata indetta una procedura per la
manifestazione d’interesse per l’affidamento della fornitura di due motocicli, modello HONDA
NC750X DCT ABS Travel Edition 2018, andata deserta;
Dato atto che le condizioni economiche poste a base della procedura, sono risultate
insufficienti per il modello di motociclo individuato;
Ritenuto che la scelta del veicolo debba essere ridimensionata verso il modello HONDA
NC750X DCT ABS, più conveniente economicamente;
Ritenuto che, al fine di individuare operatori idonei all’affidamento della fornitura,si
intende procedere nuovamente, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. , ad
una preliminare consultazione del mercato per l’acquisizione di manifestazioni
d’interesse da parte di operatori, da effettuare sulla Piattaforma Sintel, all’albo
pretorio e nella sezione trasparente del sito WEB comunale;
Dato atto altresì che tale avviso ha scopo esclusivamente esplorativo teso a favorire la
partecipazione a consultazione degli operatori economici, in modo non vincolante per
l’ente, trattandosi non già di procedura di gara, ma di semplice indagine conoscitiva,
finalizzata all’individuazione dei soggetti da coinvolgere nella successiva eventuale
procedura di gara;
Ritenuto che si rende opportuno procedere all’approvazione del testo dell’avviso, il cui
schema si allega alla presente determinazione, nonché alla sua successiva pubblicazione
sul portale Sintel di Regione Lombardia, all’Albo pretorio e sul sito del Comune;
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Visto l’art. 36 del Nuovo Codice dei Contratti,
Viste le nuove linee guida Anac n. 04 sugli appalti sotto soglia;
Visto il Bilancio di previsione 2018-2019-2020, redatto secondo gli schemi di cui al D. Lgs. n.
118/2011 e s.m.i. ed approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 9 marzo
2018, esecutiva ai sensi di legge, nonché le successive variazioni approvate con deliberazioni di
Consiglio Comunale n. 27 in data 20 luglio 2018 e n. 41 in data 28 settembre 2018,
immediatamente eseguibili ai sensi di legge;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2019-2020, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 52 del 20 marzo 2018, esecutiva ai sensi di legge, e successive variazioni;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 132 in data 24 luglio 2018, esecutiva ai sensi di
legge, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano della Performance 2018”;

Visto l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n° 165;
Visto l’ art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visti i Decreti Sindacali n. 32 del 31 dicembre 2014 e n. 9 del 22 marzo 2018, con il
quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
Visti gli art.183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 e le norme del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in
merito alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa
liquidazione;
Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Su propria proposta ;
D E T E R M I N A
1) Di approvare il testo dell’allegato avviso esplorativo per manifestazione di
interesse per l’affidamento della fornitura di 02 motocicli modello HONDA
NC750X DCT ABS, per la polizia locale;
2) Di dare atto che si procederà alla pubblicazione del suddetto avviso sulla
piattaforma di e-procurement di Regione Lombardia “Sintel”, oltre che all’Albo
Pretorio e sulla Sezione “Amministrazione trasparente- Bandi e Contratti” del sito
web del Comune di Giussano;
3) Di precisare che il suddetto avviso ha mera finalità esplorativa rivolta ad acquisire
la manifestazione d’interesse di operatori economici in modo non vincolante per
l’Ente, trattandosi non già di procedura di gara ma di semplice avviso esplorativo
per l’individuazione degli operatori da coinvolgere nella successiva eventuale
procedura di affidamento;
4) Di rimandare a successivi provvedimenti l’adozione degli atti conseguenti.
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Allegato:
Schema di avviso per manifestazione di interesse

ATTESTA
ai sensi dell’art. 147bis del Dlgs. n. 267/2000, che l’assunzione del presente provvedimento
avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.
ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che i provvedimenti che
comportano impegno di spesa sono esecutivi con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI
DE VITA MARTINO
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune di
Giussano.
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