Area Amministrativa
Affari generali e Polizia provinciale
Corpo di Polizia Provinciale
Determinazione numero 1764 del 22/11/2021
OGGETTO: ALLESTIMENTO NUOVO VEICOLO SUZUKI JIMNY 1.5 PRO
ACQUISTATO PER IL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA- CIG Z2C340897D.
Il Dirigente GAMBARINI PATRIZIA
E’ stato acquistato per la Polizia Locale della Provincia il veicolo SUZUKI JIMNY 1.5
PRO alimentazione benzina come da Determinazione dirigenziale n. 1595 del 27/10/2021.
In esecuzione a quanto previsto dalla L.R. n. 24/2003 e successive modifiche ed
integrazioni e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.950/2011 “Normative in materia di
uniformi, fregi e segni distintivi della Polizia Locale” e ss.mm.ii. che ha provveduto ad uniformare
sul territorio regionale la riconoscibilità del personale, dei mezzi e degli strumenti della Polizia
Locale, si rende necessario dotare il veicolo acquistato dei prescritti segni distintivi e dei dispositivi
supplementari di segnalazione.
Le dotazioni dei prescritti segni distintivi e dei dispositivi supplementari di segnalazione,
consentiranno peraltro di immatricolare il veicolo conformemente a quanto disposto dal Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 209 del 27/04/2006 “Individuazione delle
caratteristiche delle targhe di immatricolazione dei veicoli della Polizia Locale – articolo n. 93
comma 11 C.d.S. e art. 246, comma 2, rg.es e art. C.d.S.”, munendolo di apposita targa anteriore e
posteriore.
Con l’acquisto di nuovi automezzi si intende realizzare una unità operativa di vigilanza in
chiave ecologica sul territorio rurale della pianura modenese e sulle alture. Tale unità operativa avrà
la funzione di verificare la sicurezza idraulica delle arginature pensili fluviali e garantire vicinanza
alla cittadinanza in aree solitamente poco vigilate, attraverso l’impiego di mezzi ecocompatibili.
Fino ad ora l’attività è stata sviluppata con l’ausilio dei tradizionali mezzi in dotazione, cioè veicoli
non adeguatamente attrezzati che non permettevano il transito sugli argini fluviali.
Verificato che l’Amministrazione Provinciale ha già affidato alla società Renova S.r.l. con
sede legale in via Cesare della Chiesa n. 122 - 41126 Modena (MO) P.Iva 03523620361,
l’allestimento di veicoli e che la stessa ha effettuato l’attività in modo preciso, puntuale e
complessivamente molto soddisfacente, sia per la qualità tecnica del prodotto finale fornito e sia per
la tempistica molto rapida di realizzazione dell’intervento.
Visto che è necessario dare corso all’allestimento anche di questo veicolo, si è valutato che
la società Renova S.r.l. con sede legale in via Cesare della Chiesa n. 122 - 41126 Modena (MO),
P.IVA 03523620361, aveva fatto pervenire n. 4 proposte diverse di preventivo di spesa dove veniva
inserita anche la fornitura del servizio nel suo complesso.
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La società Renova S.r.l. con sede legale in via Cesare della Chiesa n. 122 - 41126 Modena
(MO), P.IVA 03523620361, infatti, ha presentato le quattro proposte assunte agli atti con prot. n.
30182 del 27/09/2021, per l'allestimento di veicoli ad uso del Corpo di Polizia Locale della
Provincia ed è stata individuata come da verbale di valutazione preventivi prot.n. 37826
del 22/11/2021 la proposta n.2 come la più vantaggiosa e la più completa per l’ente al costo
complessivo di €4.250,00 comprensivo di IVA al 22%.
Le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per l’acquisto di beni e
servizi solo se di importo pari o superiore a 5.000 € e al di sotto della soglia di rilievo comunitario
(art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006) e quindi tale obbligo non sussiste per l’allestimento del
veicolo SUZUKI JIMNY 1.5 PRO alimentazione benzina.
Si è ritenuto quindi di procedere all’affidamento del servizio in modo autonomo mediante
affidamento diretto ai sensi degli artt. 60 e 64 del “Regolamento per la disciplina dei contratti” della
Provincia, che prevedono la trattativa diretta per le forniture ed i servizi in economia di importo fino
a 40.000 euro, garantendo comunque le migliori condizioni economiche per l’Amministrazione in
ordine sia alla qualità sia al prezzo.
Ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno
effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento
idonei a consentire la piena tranciabilità delle operazioni.
L’appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi
obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in
qualsiasi momento.
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia
Provinciale, D.ssa Gambarini Patrizia.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di affidare alla società Renova S.r.l. con sede legale in via Cesare della Chiesa n. 122 41126 Modena (MO), P.IVA 03523620361 l'allestimento del veicolo SUZUKI JIMNY 1.5
PRO alimentazione benzina, acquistato per il Corpo Polizia Locale della Provincia, con
segni distintivi e dispositivi supplementari di segnalazione in conformità a quanto previsto
dalla L.R. n. 24/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Deliberazione di Giunta
Regionale n. 950/2011 e ss.mm.ii. per l’importo complessivo di € 4.250,00 comprensivo di
IVA al 22% come da proposta n.2 presentata con prot. n. 30182 del 27/09/2021;
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2) di dare atto che è stata acquisita agli atti con prot. n. 30655 del 30/09/2021
l’autocertificazione in merito ai requisiti previsti dall’art. 80 D.Lgs 50/2016;
3) di dare atto che è stata acquisita agli atti con prot. n. 30655 del 30/09/2021 la
comunicazione relativa agli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari e altre dichiarazioni;
4) di dare atto che il Documento Unico di Regolarità contributiva, (prot.INAIL_
28788459) data richiesta 18/08/2021 e scadenza validità 16/12/2021 risulta regolare;
5) di dare atto che il CIG è Z2C340897D;
6) di impegnare la spesa complessiva di € 4.250,00 iva al 22% inclusa finanziata con fondi
dell’Ente, al Capitolo 4725 “acquisto mezzi di trasporto con contributi -Polizia provinciale”
sul PEG 2021;
7) di dare atto che ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.P.R.n. 62/2013, costituisce causa di
risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti dal codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, pubblicato sul sito della Provincia di Modena;
8) di dare atto che la ditta ha dichiarato con nota prot. n. 30655 del 30/09/2021 di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti o incaricati della Provincia - nel triennio successivo alla loro cessazione dal
rapporto di lavoro – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di
questa ditta per conto della Provincia stessa negli ultimi tre anni di servizio;
9) di trasmettere la presente Determinazione all’U.O.Ragioneria dell’area amministrativa per
gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene esecutiva con l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
10) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito provincia di Modena
“Amministrazione Trasparente come prescritto dall’art. 37 D.lgs n. 33/2013”
11) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna, sede di Bologna, entro 30 giorni
dalla data di notifica del presente atto.
Il Dirigente
GAMBARINI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Bilancio e Contabilità finanziaria
Determinazione n. 1764 del 22/11/2021
Proposta n. 3754/2021 - Area Amministrativa - Corpo di Polizia Provinciale
OGGETTO: ALLESTIMENTO NUOVO VEICOLO SUZUKI JIMNY 1.5 PRO
ACQUISTATO PER IL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE - AFFIDAMENTO ED
IMPEGNO DI SPESA- CIG Z2C340897D
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Modena li, 23/11/2021
Il Dirigente
GUIZZARDI RAFFAELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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