
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

SERVIZIO AMBIENTE

Determinazione N. 60  del 31 gennaio 2019

OGGETTO: PROCEDURA  IN  MODALITA’  TELEMATICA  SU  PIATTAFORMA  MEPA
TRATTATIVA  DIRETTA  PER  LA  FORNITURA  DI  AUTOCARRO,  AI  SENSI 
DELL'ART  36,  COMMA  2,  LETTERA  A)  DEL  DLGS  18  APRILE  2016  N  50.
CODICE  CIG:  Z732546F0A
AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 7 DEL D.LGS. 
50/2016 E S.M.I. ALLA DITTA AUTO MATTIAUDA S.R.L.

IL DIRIGENTE

- Visto il Decreto del Sindaco n.  6 del 16/02/2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del 
Settore Lavori Pubblici Ambiente Protezione Civile;  

-Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 871 del 9/11/2018 con la quale si è preso atto della nuova 
indagine  di  mercato  effettuata  in  data  25/10/2018,  propedeutica  all’indizione  di  trattativa  diretta  su 
piattaforma MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per la fornitura 
di autocarro, nell’ambito della Categoria “Veicoli e Forniture per la Mobilità”;

- Rilevato che in data 14/11/2018 per una maggiore concorrenza sono state pubblicate sulla piattaforma  
MEPA n. 2 trattative dirette con termine di scadenza per presentazione delle offerte il giorno 29/11/2018 alle 
ore 12:00:

◦ trattativa n. 691280 Ditta Auto Mattiauda s.r.l.
◦ trattativa n. 691326 Ditta Oesseservice Group s.r.l.

- Dato atto che nel termine indicato per la presentazione sono pervenute le seguenti offerte:
Offerta n. 1

▪ n. trattativa 691280
▪  Ditta Auto Mattiauda s.r.l. Via Torino 381-12100 Cuneo (CN) P.IVA 02350560047
▪ n. offerta 383025

Offerta n. 2
▪ n. trattativa 691326
▪  Ditta  Oesseservice  Group  s.r.l.  Via  Sallemi,  107-93100  Caltanissetta  (CL)  P.IVA 

01930630858
▪ n. offerta 376503

- Considerato che il Responsabile del Procedimento ha esaminato le offerte pervenute e la documentazione 
allegata,  prendendo  atto  che  nessuna  delle  offerte  pervenute  è  conforme  alle  richieste 
dell’Amministrazione;

-  Rilevato che il  mezzo offerto dalla Ditta Auto Mattiauda s.r.l.  è stato ritenuto tuttavia rispondente alle  
esigenze dell’Amministrazione, come confermato dalla Soc Gesin S.r.l che, in data 7/12/2018, ha espresso 
parere favorevole per l’acquisto dell’Autocarro NISSAN NT 400 Cabstar 35.13/2;

- Richiamato l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. i., ai sensi del quale per affidamenti di 
importo  inferiore  a  40.000  euro,  si  può  procedere  mediante  affidamento  diretto  anche  senza  previa  
consultazione di due o più operatori economici;



- Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha:

• in conformità al parere espresso dalla Soc. Gesin s.r.l, ritenuto favorevole l’acquisto dell’Autocarro 
NISSAN NT 400 Cabstar 35.13/2 ; 

• formulato la proposta di aggiudicazione della fornitura di autocarro alla Ditta Auto Mattiauda s.r.l.;
• approvato  l’offerta  economica  formulata  dalla  Ditta  Auto Mattiauda  s.r.l.  Via  Torino  381-12100 

Cuneo (CN) P.IVA 02350560047, pari ad € 31.650,00 oltre IVA 22%;

- Ritenuta congrua ed in linea con i valori di mercato, rispondente quindi alle esigenze dell’Ente, l’offerta 
presentata dalla Ditta Auto Mattiauda s.r.l.;

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1038 del 18/12/2018 con la quale si è:

• preso  atto  del  verbale  di  valutazione  delle  offerte  pervenute  sulla  piattaforma  MEPA e  della 
documentazione allegata, elaborato dal Responsabile del Procedimento; 

• approvata la proposta di aggiudicazione della fornitura alla Ditta Auto Mattiauda s.r.l.;

• approvata  l’offerta  economica  formulata  dalla  Ditta  Auto Mattiauda s.r.l.  Via  Torino  381-12100 
Cuneo (CN) P.IVA 02350560047, pari ad € 31.650,00 oltre IVA 22%;

• formalizzata l’aggiudicazione della fornitura di autocarro a favore della Ditta Auto Mattiauda s.r.l., 
aggiudicataria provvisoria per un totale di € 31.650,00 oltre IVA 22%;

• impegnata la somma occorrente per la fornitura di autocarro CODICE CIG: Z732546F0A, pari ad €  
31.650,00, € oltre € 6.963 per I.V.A. 22%, per un importo complessivo pari ad € 38.613,00= di cui 
alla Determinazione Dirigenziale n. 552 del 10/07/2018 con la quale è stata impegnata ed imputata la  
somma di € 100.000,00= al Capitolo 40011– Codice 0902202 - Bilancio di previsione per l'esercizio 
2018/2020– competenza 2018;

- Dato  atto che:
➢ è stata verificata con esito positivo l’idoneità della documentazione di  cui all’art.  80 del D.Lgs.  

50/2016 s.m. e i.;
➢ l’affidamneto della fornitura verrà perfezionato con la sottoscrizione del contratto sulla Piattaforma 

MEPA

Tutto ciò premesso, considerato e visti:

• la Determinazione Dirigenziale n. 462 del 30/06/2017 di conferimento all’arch. Margherita 
Bertolusso dell’incarico di posizione organizzativa “Ambiente”;

• la relazione del Responsabile del Servizio Ambiente, i cui contenuti illustrano le motivazioni finaliz-
zate all’adozione del presente provvedimento, allegata alla presente determinazione; per farne parte 
integrante e sostanziale;

• Il Decreto Sindacale n. 6 del 16/02/2018 di conferma incarico del Dirigente LL.PP., Ambiente Prote-
zione Civile;

• il D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;

• il D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i. ed in particolare l’art. 107;

• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n° 118, così come integrato e corretto dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n° 126,  
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del -
le regioni, degli enti locali e dei loro organismi;  



• il  punto 5.3 del  Principio  contabile  applicato concernente  la  contabilità  finanziaria   (All.  A2 al 
D.Lgs.  118/2011 come modificato  dal D.Lgs. 126/2014);

• la Deliberazione  del Consiglio Comunale n. 62  del 21/06/2016 di approvazione  del “Regolamento 
Comunale  per l’esercizio  del Controllo interno  degli atti  e delle azioni amministrative”;

• l’art. 3  del D.L.  10 Ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni  urgenti in materia  di finanza  e funziona-
mento  degli enti territoriali  nonché ulteriori  disposizioni in favore  delle zone terremotate nel mag -
gio 2012” così come modificato  dalla legge di conversione  7 Dicembre 2012, n. 213;

• la Determinazione del Segretario  Generale n. 284 del 07/05/2013;

• la Deliberazione di C.C. n. 16 del 29 Febbraio 2016 con la quale è stato approvato il  vigente Rego-
lamento di contabilità;

• la  D.C.C.  n.  162  del  27/12/2017  di  approvazione  del  D.U.P.  2018/2020  contenente  la 
programmazione  dei  Lavori  Pubblici,  il  piano  occupazionale  ed  il  piano  delle  alienazioni  e  
valorizzazioni dei beni;

• la D.C.C. n. 163 del 27/12/2017 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;

• la  D.C.C.  n.  32  del  23/04/2018  con  la  quale  è  stata  approvato  il  Rendiconto  per  l’esercizio 
finanziario 2017;

• la  D.C.C. n.  33 del  23/04/2018 con la quale è stata approvato il  Rendiconto della Gestione per 
l’esercizio finanziario 2017;

• la D.G.C. n. 171 del 21/06/2018 con la quale è stata approvata la 7^ Variazione di Bilancio con 
applicazione dell’avanzo risultante al 31/12/2017 e contestuale modifica del DUP;

• la  D.C.C.  n.  57 del  25/06/2018 con la  quale  è  stata  approvata  la  RATIFICA D.G.C.  n.145 del 
31/05/2018  5^  Variazione  di  Bilancio  per  applicazione  dell’avanzo  risultante  al  31/12/2017  e 
contestuale modifica del DUP;

• la D.C.C. n. 58 del 25/06/2018 con la quale è stata approvata la RATIFICA della 6^ Variazione di 
Bilancio con contestuale modifica del DUP;

• la D.C.C. n. 69 del 23/07/2018 con la quale è stata approvata la RATIFICA della 7^ Variazione di 
Bilancio con contestuale modifica del DUP;

• la D.C.C. n. 105 del 29/10/2018 con la quale è stata approvata la RATIFICA della 9^ Variazione di  
Bilancio con contestuale modifica del DUP;

• D.C.C. n. 106 del 29/10/2018 con la quale è stata approvata la RATIFICA della 10^ Variazione di 
Bilancio con contestuale modifica del DUP;

• D.C.C. n. 114 del 26/11/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 – 
Assestamento generale, ai sensi dell'art. 76 del Regolamento di Contabilità;

• D.C.C. n. 115 del 26/11/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di  previsione 2018/2020 – 
Seconda verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento 
Comunale di contabilità 

 il D.L. 7/12/2018 n. 7 con il quale il termine di approvazione del Bilancio 2019/2021 è stato 
differito al 28/02/2019;

 l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. i., in merito alla gestione in esercizio provvisorio;



- Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In relazione ai disposti di legge vigenti in materia di separazione delle competenze ai sensi degli artt.  4 e 17  
del D.Lgs. 165/2001 e s.m.e i. ed ai  sensi dell’art. 107 comma 3 del T.U. sull’ordinamento degli Enti locali  
emanato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l’adozione del presente  atto spetta al Dirigente a cui è attribuita la  
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica,

DETERMINA

A) Di dichiarare l’aggiudicazione efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m. e i. per  
la fornitura di autocarro NISSAN NT 400 Cabstar 35.13/2 per un importo di contratto di € 31.650,00 
oltre  IVA  22%  alla  Ditta  Auto  Mattiauda  s.r.l.  Via  Torino  381-12100  Cuneo  (CN)  P.IVA 
02350560047;

B) Di procedere per le motivazioni espresse in premessa che si richiamano ad affidare la fornitura di 
autocarro a favore della Ditta Auto Mattiauda s.r.l., per un importodi € 31.650,00 oltre IVA 22%;

C) Di  dare  atto  che  allo  scopo  è  stata  impegnata  ed  imputata,  sulla  base  del  Principio  Contabile 
applicato alla contabilità finanziaria di  cui  al  D.Lgs.  118/2011 punto 5.2 lett.  b)  la somma di  € 
31.650,00, € oltre € 6.963 per I.V.A. 22%, per un importo complessivo pari ad € 38.613,00= di cui 
alla Determinazione Dirigenziale n. 552 del 10/07/2018 con la quale è stata impegnata ed imputata la  
somma di € 100.000,00= al Capitolo 40011– Codice 0902202 - Bilancio di previsione per l'esercizio 
2018/2020– competenza 2018;

D) Di dare atto che la spesa risulta esclusa dall’applicazione dei vincoli di cui all’art. 163 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m. i., trattandosi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

E)  Di dare atto che i documenti per la formalizzazione del contratto saranno generati automaticamente 
dal sistema MEPA;

F) Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione nell'area “Amministrazione Trasparente”, ai sensi 
dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013;

G) Di individuare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi delle normative vigenti, l'Arch. 
Margherita Bertolusso tecnico del Settore LL.PP. Ambiente Protezione Civile; 

H) Di dare atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con la firma del  
presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza 
dell’azione amministrativa;

I) Di dare atto che a presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di  
regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  a  cura  del  responsabile  del  Servizio 
Ragioneria;

J) Di dare atto che sono state effettuate le verifiche previste dall’art. 183, comma 8, del nuovo TUEL 
D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  e  che  stante  l’attuale  situazione  dell’Ente  il  programma  relativo  ai 
pagamenti conseguenti il presente impegno risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le  
regole di finanza pubblica.

  
  



Venaria Reale, lì 31 gennaio 2019

IL RESPONSABILE
CIPOLLINA DIEGO / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE
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