
CITTA’ DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1355 del 04/12/2019

V SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA 
AMMINISTRATIVA - UFFICIO NOTIFICHE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE  N° 1443   DEL 02/12/2019

OGGETTO:  DETERMINA  A  CONTRARRE  -  MANUTENZIONE  VEICOLI  IN 
DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

Il Responsabile del Procedimento, Vicecomandante della P.M. Dott. Francesco CAPOGNA, accertata 
l’assenza di situazioni di conflitto d’interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990, così come previsto  
dalla  Legge  190/2012,  conclusa  favorevolmente  l’istruttoria,  propone  l’adozione  della  seguente 
determinazione; 

PREMESSO CHE
- La Legge Regionale Puglia del 14 Dicembre 2011, n. 37, intitolata “Ordinamento Polizia Locale”, 

stabilisce all'art. 12, rubricato “Mezzi di servizio, uniformi, strumenti operativi e di autotutela”, che “I  
veicoli in dotazione al personale della polizia locale sono scelti fra i modelli più recenti e muniti delle  
caratteristiche  tecniche  più  idonee  per  assolvere  adeguatamente  i  compiti  cui  sono  destinati.  Le  
dimensioni  e  i  dispositivi  di  sicurezza devono garantire la  massima sicurezza  del  personale che  li  
utilizza. I corpi di polizia locale possono essere dotati di natanti a motore per i servizi marittimi e nelle  
acque interne”;

- Il Regolamento Regionale del 11.04.2017, n. 11, intitolato “Caratteristiche delle uniformi, dei  
distintivi di grado, dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale ai sensi dell'art. 2 della  
Legge  Regionale  n.37/2011”  all'art.  2,  rubricato  “Caratteristiche”  stabilisce  che  “Ai  fini  dello  
svolgimento delle proprie attività, i Corpi e i Servizi di Polizia Locale si avvalgono di autovetture,  
motocicli, ciclomotori e velocipedi di servizio, nonché di ogni altro mezzo di trasporto specificamente  
allestito  per  particolari  esigenze  operative.  Per  lo  svolgimento  di  attività  di  natura  straordinaria,  
possono essere stipulate apposite intese e/o convenzioni con terzi per l’utilizzazione di mezzi speciali  
non in dotazione, ovvero di ulteriori mezzi in aggiunta a quelli in dotazione. I mezzi devono assicurare  
l’espletamento dei servizi con la massima efficienza, tenendo conto delle specificità morfologiche e  
urbanistiche dei territori in cui operano e garantire la totale sicurezza del personale addetto. A tal fine  
gli stessi sono dotati di apparecchi rice-trasmittenti in grado di assicurare il costante collegamento con  
altri mezzi e con la centrale operativa del comando. Le caratteristiche dei mezzi in dotazione ai Corpi e  
Servizi di Polizia Locale, ivi compresi i sistemi di allarme sonoro e luminoso nonché ogni ulteriore  
attrezzatura e dotazione tecnica, sono disciplinati nell’allegato A) al presente regolamento. 4. È fatto  
divieto a chiunque di utilizzare ‘simboli, dotazioni e allestimenti simili a quelli disciplinati nel predetto  
allegato, tali da indurre confusione con i mezzi propri dei Corpi e Servizi di Polizia Locale”.

-  Il  Regolamento  di  Polizia  Municipale  del  Comune  di  Canosa  di  Puglia,  approvato  con 
Deliberazione  di  G.C.  n.  52  del  21/03/2019  e  ss.mm.ii.  stabilisce  all'art.  34  che  “Ai  fini  dello  
svolgimento  delle  proprie  attività,  il  Corpo  di  Polizia  Locale  si  avvaledi  autovetture,  motocilci  e  



velocipedi  di  servizio nonché ogni  altro mezzo di  trasporto specificamente  allestito  per  particolari  
esigenze operative”.

CONSIDERATO CHE 
- risulta necessario procedere a:

- effettuare la sostituzione di n. ° 12 pneumatici lisi con la fornitura di n.° 12 nuovi pneumatici tipo  
“quattro stagioni” per i seguenti autoveicoli :

 marca Dacia modello Sandero tg. YA187AA - n.° 4 pneumatici;
 marca Fiat modello Panda tg. FF892RA- n.° 4 pneumatici;
 marca Skoda, modello Yeti tg. ES008YM- n.° 4 pneumatici;

- manutenzione ordinaria  relativa al cambio di n.° 4 pneumatici estivi con n.° 4 pneumatici invernali  
da montare a bordo dell'autoveicolo modello Grande Punto Tg YA371AF (ndr si  precisa che i  
pneumatici sono già di proprietà dell'Ente).

- manutenzione relativa  all'esecuzione del  tagliando ordinario  dell'autoveicoli  marca  Fiat  modello 
Grande Punto Tg. YA371AF;

- manutenzione ordinaria relativa alla sostituzione della batteria di avviamento dell'autoveicolo marca  
Skoda, modello Yeti tg. ES008YM;
- è stata avviata una indagine di mercato esplorativa, con la quale è stato richiesto ad operatori  

economici presenti sul territorio di fornire la migliore offerta per:
 la  manutenzione  ordinaria  relativa  alla  sostituzione  di  n.°  12  pneumatici  lisi  con  la  

fornitura  di   n.°  12  nuovi  pneumatici  tipo  “quattro  stagioni”  da  montare,  come sopra 
meglio specificato,  a  bordo dei  seguenti  autoveicoli:  marca  Dacia modello Sandero tg. 
YA187AA,  marca  Fiat  modello  Panda  tg.  FF892RA,  marca  Skoda,  modello  Yeti  tg. 
ES008YM; in dotazione al Corpo di Polizia Locale;

 la manutenzione ordinaria  relativa al cambio n.° 4 pneumatici estivi con n.°4 pneumatici 
invernali da montare a bordo dell'autoveicolo modello Grande Punto Tg YA371AF (ndr .si  
precisa che i pneumatici sono già di proprietà dell'Ente).

 la manutenzione relativa al tagliando ordinario per l'autoveicoli marca Fiat modello Grande 
Punto Tg. YA371AF;

 la  manutenzione  ordinaria  relativa  alla  sostituzione  della  batteria  di  avviamento  per 
l'autoveicolo marca Skoda, modello Yeti tg. ES008YM, consistente nella;

DATO ATTO CHE
- in data 22 ottobre 2019, con nota prot. 4048/19, la ditta “Lenoci Francesco - Pneumatici” con 

sede legale in via Fogazzaro n.° civ. 5 e sede operativa sulla ex S.P. 231 Km 63,300, Canosa di Puglia –  
P.I. 00398360727, ha presentato offerta, agli atti di questo ufficio, relativa alla sostituzione di n.° 12  
pneumatici lisi con la fornitura di n.°12 nuovi pneumatici tipo “quattro stagioni” da montare, come 
sopra meglio descritto, a bordo degli autoveicoli marca Dacia modello Sandero tg. YA187AA, marca 
Fiat modello Panda tg. FF892RA, marca Skoda, modello Yeti tg. ES008YM, in dotazione al Corpo di 
Polizia Locale. Allo stesso modo, la ditta suddetta ha fornito preventivo per la sostituzione di n.° 4  
pneumatici estivi con n.° 4 pneumatici invernali da montare su autoveicolo marca Fiat modello Grande  
Punto  Tg.  YA371AF in  dotazione  al  Comando  di  Polizia  Locale  (n.d.r.  i  pneumatici  sono  già  di 
proprietà dell'Ente), per complessivi €.1.195,35 iva compresa;

-  in data 13 novembe 2019, con nota prot.  40917/19 ,  la  ditta “De Cillis”, con sede legale in 
Barletta sulla S.S. 16 Km 756,583 – P.I. 03328540723, ha presentato offerta, agli atti di questo ufficio,  
per la manutenzione ordinaria relativa al tagliando dell'autoveicoli marca Fiat modello Grande Punto 
Tg. YA371AF in dotazione al Comando di Polizia Locale, per complessivi €.175,70 iva compresa; 

- in data 3 dicembre 2019, con nota prot. 40917/19 , la società “Automotive Campanile” - con sede 
legale e operativa in via Maddaloni n° 17, Canosa di Puglia – P.I. 05926560722, ha presentato offerta,  
agli  atti  di  questo  ufficio,  per  la  manutenzione  ordinaria  relativa  alla  sostituzione  della  batteria  di 
avviamento dell'autoveicolo marca Skoda, modello Yeti  tg.  ES008YM, in dotazione al Comando di 
Polizia Locale, per complessivi €.163,91.

DATO CHE
-  la  somma complessiva  necessaria  per  la  manutenzione dei  veicoli  da  affidare  alla  ditta  “Lenoci  
Francesco - Pneumatici” con sede legale in via Fogazzaro civ. n.° 5 e sede operativa sulla ex S.P. 231 
Km  63,300,  Canosa  di  Puglia  –  P.I.  00398360727  ammonta  complessivamente  ad  €.1.195,35  iva 
compresa;
- la somma complessiva necessaria per la manutenzione dei veicoli da affidare alla  ditta “De Cillis”, 
con sede legale in Barletta sulla S.S. 16 Km 756,583 – P.I. 03328540723, ammonta complessivamente 
ad €.175,70 iva compresa;



-  la  somma  complessiva  necessaria  per  la  manutenzione  dei  veicoli  da  affidare  alla  “Automotive  
Campanile” - con sede legale e operativa in via Maddaloni n° 17, Canosa di Puglia – P.I. 05926560722, 
ammonta complessivamente ad €. 163,91 iva compresa;
PRECISATO CHE
- le suddetta spese rientrano nei limiti stabiliti dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50 del 18 aprile  
2016, che permette alla Stazione Appaltente di individuare l'operatore economico mediante affidamento 
diretto,  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  economici,  per  la  tipologia  dei  
beni/servizi quando il valore degli stessi non superi € 40.000,00;
- l’art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30.12.2018 (cd. Legge di Bilancio 2019) ha novellato l’art.  
1, comma 450 della Legge n. 296 del 27.12.2006, elevando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia a  
partire dalla quale è fatto obbligo di ricorrrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per 
cui la fornitura dei beni in oggetto non ricade nell'obbligo di approvvigionamento telematico (strumenti  
Consip, strumento telematico della centrale regionale di riferimento etc);
PRESO ATTO CHE
- gli operatori economici richiamati, presentano i necessari requisiti di idoneità professionale e capacità  
tecnica già comprovate da questa Stazione Applatante;
-  in  omaggio alle  Linee Guida ANAC n.  4,  di  attuazione del  D.Lgs.  18 aprile  2006,  n.  50 recanti 
“Procedure  per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  
comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”  
approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, state effettuate  
con esito positivo:
1. la consultazione del casellario delle annotazioni riservate ANAC;
2. la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) tramite il servizio DURC on line;
PRECISATO CHE in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti  
questa Stazione Appaltante promuovere le azioni di risoluzione contrattuale e garantirà il pagamento  
solo del corrispettivo pattuito in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
RITENUTO, pertanto, di poter autorizzare il ricorso all’affidamento diretto con la:
-  ditta “Lenoci Francesco - Pneumatici” con sede legale in via Fogazzaro civ. n.°5 e sede operativa 
sulla ex S.P. 231 Km 63,300, Canosa di Puglia – P.I. 00398360727, per la manutenzione ordinaria  
consistente nella sostituzione di n. ° 12 pneumatici lisi con la fornitura di n.° 12 nuovi pneumatici tipo 
“quattro  stagioni”  da  montare,  come  sopra  meglio  descritto,  a  bordo  dei  autoveicoli  marca  Dacia 
modello Sandero tg. YA187AA, marca Fiat modello Panda tg. FF892RA, marca Skoda, modello Yeti 
tg. ES008YM in dotazione al Corpo di Polizia Locale; oltre, sostituzione di n.° 4 pneumatici estivi con  
n.° 4 pneumatici invernali da montare su autoveicolo marca Fiat modello Grande Punto Tg. YA371AF 
in dotazione al  Comando di  Polizia Locale (ndr si  precisa che i  pneumatici  sono già di  proprietà  
dell'Ente), per complessivi €.1.195,35 iva compresa;
-  ditta “De Cillis”, con sede legale in Barletta sulla S.S. 16 Km 756,583 – P.I. 03328540723, per la 
manutenzione ordinaria relativa al tagliando ordinario dell'autoveicoli marca Fiat modello Grande Punto 
Tg. YA371AF in dotazione al Comando di Polizia Locale, per complessivi €.175,70 iva compresa;
- ditta “Automotive Campanile” - con sede legale e operativa in via Maddaloni civ. n° 17, Canosa di 
Puglia – P.I. 05926560722 per la sostituzione della batteria di avviamento dell'autoveicolo marca Skoda, 
modello Yeti tg. ES008YM, in dotazione al Comando di Polizia Locale, per complissivi  €.163,91 iva 
compresa;
DATO  ATTO  CHE  sul  bilancio  2019  è  stato  previsto  il  Cap.  468.15,  rubricato  “Spese  per  
manutenzione di beni in dotazione al Comando di Polizia Locale”;
VERIFICATO, che sul Cap. 468.15, esercizio di bilancio 2019, v'è disponibilità di spesa;
VISTI
- il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, e 183;
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art 36, comma 2, lett. a);
VISTO lo Statuto Comunale ed, in particolare, quanto disposto in merito alle competenze dei dirigenti;
VISTA
- la deliberazione di Consiglio n. 30 del 11 aprile 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che ha 
approvato il bilancio di previsione 2019 e il pluriennale per gli esercizi 2019, 2020, 20210;
-  la delibera di Giunta Comunale n.  98 in data 09.05.2019 di approvazione del PEG – Piano degli  
obiettivi e Piano della performance anno 2019 -2021;
ACCERTATA l’assenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge 241/1990 s.m.i.  
così come previsto dalla Legge n. 190/2012;

PROPONE
per quanto in premessa indicato e che qui si intende interamente riportato:



1. DI AFFIDARE alla:
1.1.  alla ditta “Lenoci Francesco -  Pneumatici” con sede legale in via Fogazzaro civ.  n.°5 e sede 
operativa  sulla  ex  S.P.  231  Km  63,300,  Canosa  di  Puglia  –  P.I.  00398360727,  il  servizio  di  
manutenzione ordinaria relativo alla sostituzione di n.° 12 pneumatici lisi con la fornitura di n.° 12 
nuovi pneumatici tipo “quattro stagioni” da montare, come in narrativa meglio descritto, a bordo dei  
autoveicoli  marca  Dacia modello  Sandero  tg.  YA187AA, marca  Fiat  modello Panda tg.  FF892RA, 
marca  Skoda,  modello  Yeti  tg.  ES008YM,  tutti  in  dotazione  al  Corpo  di  Polizia  Locale;  oltre, 
sostituzione di n.° 4 pneumatici estivi con n.° 4 pneumatici invernali da montare su autoveicolo marca  
Fiat modello Grande Punto Tg. YA371AF in dotazione al Comando di Polizia Locale (ndr si precisa  
che i pneumatici sono già di proprietà dell'Ente), per complessivi €.1.195,35 iva compresa;
1.2 alla ditta “De Cillis”, con sede legale in Barletta sulla S.S. 16 Km 756,583 – P.I. 03328540723, il 
servizio di manutenzione ordinaria relativa al tagliando ordinario dell'autoveicoli marca Fiat modello 
Grande Punto Tg. YA371AF in dotazione al Comando di Polizia Locale, per complessivi €.175,70 iva 
compresa;
1.3. alla ditta “Automotive Campanile” - con sede legale e operativa in via Maddaloni n° 17, Canosa di  
Puglia  –  P.I.  05926560722,  il  servizio  di  manutezione  relativo  alla  sostituzione  della  batteria  di  
avviamento dell'autoveicolo marca Skoda, modello Yeti  tg.  ES008YM, in dotazione al Comando di 
Polizia Locale, per complissivi €.163,91 iva compresa;;
2. DI PRECISARE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 che:
-  il  fine che si  intende perseguire  con il  contratto  è  quello  di  fornire  all’Ente  i  beni/servizi  di  cui 
all’oggetto;
- l’oggetto del contratto è la revisione/manutenzione dei veicoli in dotazione al Comando di Polizia 
Locale;
- le clausole essenziali sono il corretto funzionamento dei veicoli affidati in manutenzione mediante  
sostituzione ed installazione delle componenti meccaniche elencate. Si precisa che l’odierna prestazione 
obbliga gli operatori economici suddetti al raggiungimento di un risultato;
- il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, nell’ambito delle procedure sotto 
soglia, sia in quanto le spese di fornitura rientrano nei limiti  stabiliti dall’art.  36, comma 2, lett.  a)  
D.Lgs. 50/2016, sia per il possesso da parte della società in parola dei requisiti di comprovata esperienza  
nel settore e di affidabilità in premessa richiamati;
- che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti questa Stazione  
Appaltante  promuovere  le  azioni  di  risoluzione  contrattuale  e  garantirà  il  pagamento  solo  del 
corrispettivo pattuito in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
3.DI IMPEGNARE le somme suddette, cosi come suddiviso:
- €.   1.195,35   iva compresa sul capitolo 468.15 del corrente esercizio finanziario, a beneficio della ditta 
Lenoci Francesco - Pneumatici” con sede legale in via Fogazzaro civ. n.°5 e sede operativa sulla ex 
S.P. 231 Km 63,300, Canosa di Puglia – P.I. 00398360727, per il servizio di manutenzione ordinaria 
sopra descritto;
- €.175,70 iva compresaiva compresa dal capitolo 468.15 del corrente esercizio finanziario a beneficio 
della ditta “De Cillis”, con sede legale in Barletta sulla S.S. 16 Km 756,583 – P.I. 03328540723, per il  
servizio di manutenzione ordinaria sopra descritto;
-  €.163,91 iva compresa dal capitolo 468.15 del corrente esercizio finanziario a beneficio della ditta 
“Automotive Campanile” - con sede legale e operativa in via Maddaloni n° 17, Canosa di Puglia – P.I. 
05926560722, per il servizio di manutezione ordinaria sopra descritto;
4. DI PRECISARE che si procederà alla liquidazione del credito, su presentazione di regolare fatture al  
protocollo dell’Ente e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura effettuata  
con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti.
5. DI ATTRIBUIRE, ex Lege n. 136 del 2010, i seguenti Codici Identificativi di Gara:

 CIG  ZA32AF56A8 per la procedura di gara intercorrente con la  ditta “Lenoci Francesco -  
Pneumatici” con sede legale in via Fogazzaro civ. n.°5 e sede operativa sulla ex S.P. 231 Km 
63,300, Canosa di Puglia – P.I. 00398360727, per il servizio di manutenzione ordinaria sopra  
descritto;

 CIG Z2C2AF56F0 per la procedura di gara intercorrente con la “De Cillis”, con sede legale in 
Barletta sulla S.S. 16 Km 756,583 – P.I. 03328540723, per il servizio di manutenzione ordinaria 
sopra descritto;



 CIG ZEE2AF5743 per la procedura di gara intercorrente con la ditta “Automotive Campanile” 
- con sede legale e operativa in via Maddaloni n° 17, Canosa di Puglia – P.I. 05926560722, per 
il servizio di manutenzione ordinaria sopra descritto;

IL DIRIGENTE
Richiamata e condivisa interamente la proposta innanzi formulata;
VISTA
-  la  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  30  del  11  aprile  2019,  intitolata:  “Approvazione  del  
bilancio di previsione finanziario 2019-2021, ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.10 
del D.Lgs. n.118/2011” è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021”;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 98 in data 09.05.2019 di approvazione del PEG – Piano degli  
obiettivi e Piano della performance anno 2019 -2021;

VISTO il provvedimento sindacale prot. 38215/2019 – 4101 pm del 22 ottobre 2019 con il quale è stato 
conferito l'incarico di dirigente ad interim del V Settore Polizia Municipale e Polizia Amministrativa al  
Ing. Sabino GERMINARIO;

D E T E R M I N A
Per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
DI  APPROVARE  E  CONFERMARE le  risultanze  dell’istruttoria  amministrativa  compiuta  dal 
competente ufficio, facendole proprie; 
 

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:
-

1 V  SETTORE  -  POLIZIA  MUNICIPALE  -  POLIZIA 
AMMINISTRATIVA - UFFICIO NOTIFICHE

2 SEGRETERIA GENERALE

3 II  SETTORE  -  PROGRAMMAZIONE,  BILANCIO, 
RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

IL DIRIGENTE

GERMINARIO SABINO / ArubaPEC S.p.A.
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