Comune di Udine
Unità Organizzativa Mobilità

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: CIG 8364893014 OPERA 7926 CUP C21G19000280005 Assistenza con auto elettrica.
Determina a contrarre per la fornitura di nuovi veicoli elettrici tramite Richiesta di Offerta
(R.D.O.) nel Mercato Elettronico della P.A.
N. det. 2020/4817/170
N. cron. 881 del 07/07/2020

IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA
PREMESSO CHE:
•

con Deliberazione adottata dall’ufficio di presidenza dell’Unione Territoriale Intercomunale
nella seduta di prima convocazione, in data 10 novembre 2017 e n° d’ordine 53, è stato
preso atto e condiviso il contenuto del patto territoriale per il 2017, proposto dalla
Presidenza della Giunta Regionale con nota PEC, pervenuta al prot. 45587 il 07.11.2017;

•

nella citata deliberazione n° 53/17 è stato individuato l’intervento denominato “Assistenza
ecosostenibile con l’auto elettrica: acquisto auto e spese tecniche stazione di alimentazione”
assegnando all’UTI – Sistema Locale dei Servizi Sociali l’attuazione dello stesso finanziato
per l’importo di Euro 1.580.000,00, nel triennio 2017-2019;

•

successivamente con Deliberazione adottata dall’ufficio di presidenza dell’Unione
Territoriale Intercomunale nella seduta di prima convocazione, in data 16 novembre 2018 e
n° d’ordine 54, è stato preso atto e condiviso il contenuto del patto territoriale per il 2018 e
sono state introdotti due ulteriori interventi denominati “Assistenza con l’auto elettrica” di
importi pari a € 180.000,00 (con € 10.000,00 di cofinanziamento) e € 120.000,00 assegnati
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entrambi come soggetto attuatore al Comune di Udine. La medesima delibera modificava il
nominativo del soggetto attuatore per l’intervento inserito nel precedente Patto Territoriale
2017 e denominato “assistenza ecosostenibile con l’auto elettrica: acquisto auto e spese
tecniche stazione di alimentazione” assegnandolo al Comune di Udine;
•

con Deliberazione del Consiglio comunale n. 28 d'ord. del 25 marzo 2019, esecutiva ai sensi
di legge, avente per oggetto Variazione al Bilancio di Previsione 2019/2021, è stata inserita
l'opera 7926 “Realizzazione delle opere inerenti il progetto di assistenza con auto
elettriche”, finanziata per l'importo di € 182.800,00 al capitolo di bilancio 7664/1
“Acquisizione di beni immobili – Infrastrutture stradali”, piano dei conti 2 2 1 9 12, PEG
2019;

•

con Delibera di Giunta comunale n. 418 d’ord. del 12 novembre 2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento sopra menzionato redatto dagli
uffici tecnici dell'amministrazione per l'importo di € 450.000,00, dando atto che l’intervento
verrà inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 nello stato di
previsione del bilancio dell’amministrazione dell’ente per l’importo di € 450.000,00, con
copertura al capitolo 7664/1 “Acquisizione beni immobili - Infrastrutture stradali”, PDC 22-1-9-12 (F.to contributo UTI - Intesa 2017/2019: € 150.000,00; Intesa 2018/2020: €
180.000,00 + € 120.000,00);

•

con Delibera di Giunta comunale n. 106 d’ord. del 17 marzo 2020, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo
dell'intervento di cui trattasi (sviluppato in un'unica fase) redatto dall'incaricato studio
tecnico associato Busolini & Muraro per l'importo di € 450.000,00, di cui € 81.600,00 per
“Lavori a base d’appalto” (compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed €
368.400,00 per “Somme a disposizione dell’Amministrazione”;

•

con la propria Determinazione n. cron. 1191 del 06.05.2020 è stato approvato il progetto
esecutivo dell’intervento sopra menzionato redatto dallo Studio Tecnico Associato Busolini
& Muraro con sede in Tavagnacco (Ud), successivamente integrato in data 17.04.2020,
comportante una spesa complessiva di € 450.000,00 (Fin.to CUTI0), di cui € 92.200,00 per
lavori (€ 82.800,00 quale importo lavori soggetto a ribasso ed € 9.400,00 quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 357.800,00 per somme a disposizione
dell'Amministrazione;
CONSIDERATO CHE:

•

l’opera di cui trattasi, oltre alla realizzazione degli impianti di ricarica (colonnine di ricarica)
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per le auto elettriche e l’individuazione degli stalli di sosta per i veicoli, prevede l’acquisto
di nuovi veicoli elettrici da mettere a disposizione del personale del Servizio Servizi Sociali
del Comune di Udine per le necessità operative dello stesso;
•

il Dirigente del Servizio Servizi Sociali dott. Antonio Impagnatiello, interpellato riguardo al
numero e caratteristiche degli autoveicoli da acquistare, ha rappresentato la necessità che
l'amministrazione si doti di almeno nr. 10 (dieci) veicoli, aventi le seguenti caratteristiche:
➢ tipo veicolo City Car;
➢ motore a trazione ed alimentazione esclusivamente elettrica;
➢ posti a sedere almeno quattro con cinque porte;
➢ omologazione trasporto persone;
➢ potenza massima del motore elettrico 60 kW (82 CV);
➢ marca e tipo di batteria agli Ioni di litio 32 kW/h;
➢ autonomia su percorso urbano di almeno 250 km;
➢ autonomia su percorso extraurbano di almeno 200 km;
➢ batteria inclusa nel prezzo;
➢ cavo carica batterie con connettore tipo Mennekes (modo 3) per ricariche da 16 o
32 A incluso nel prezzo;
➢ capacità di ricarica da corrente alternata almeno 3,5 kWh;
➢ colore bianco;
➢ logo Comune di Udine;
➢ predisposizione per car sharing;
RITENUTO di individuare idonea procedura per l'appalto della fornitura dei veicoli

sopracitati;
VALUTATA in € 210.000,00 (Iva di legge esclusa) la spesa stimata per l'acquisto dei beni di
cui trattasi;
PRECISATO che la suddetta spesa è finanziata con quota parte dello stanziamento inserito nel
Quadro Economico dell’Opera 7926 “Assistenza con auto elettrica” - voce B.3 “Fornitura auto
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elettriche con batteria di proprietà”;
RICHIAMATI:
•

l’art. 36, c. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che, per importi di valore pari o
superiore a 40.000 € e inferiore alle soglie comunitarie (214.000,00 €), consente alle stazioni
appaltanti di affidare direttamente ed autonomamente le forniture di beni e servizi, previa
valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti;

•

l'art. 26, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi e il D.L.
6 Luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 Agosto 2012, n. 135 e s.m.i., e l'art. 1, c. 450
della l. 296/2006 e s.m.i., che prevedono l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle
convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi
per le acquisizioni in via autonoma, e di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi
di importo pari o superiore a € 5.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitaria;

•

il punto 5 delle Linee Guida n. 4 dell'Anac, di attuazione del D. Lgs n. 50/2016 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 la propria delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206
del 1 marzo 2018 e alla L. 14 giugno 2019, n. 55 con delibera del Consiglio n. 636 del 10
luglio 2019, il quale prevede che per i lavori, servizi e forniture di importo superiore a
40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee, la procedura prende avvio con la determina a
contrarre ovvero con atto ad essa equivalente;

•

l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’adozione di apposita determinazione a
contrattare, indicante il fine da perseguire tramite il contratto che si vuole concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole essenziali, la modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano detta scelta;

•

l’art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il quale dispone che le Stazioni Appaltanti, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
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operatori economici e delle offerte;
VERIFICATO che, ad oggi, la tipologia di fornitura richiesta non rientra tra le categorie
merceologiche di convezioni attive stipulate da Consip S.p.A. e/o dalla centrale di committenza
regionale Friuli Venezia Giulia;
POSTO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il
sito http://www.acquistinretepa.it, portale degli acquisti per la pubblica Amministrazione, vi è il
ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di
fornitori attraverso diverse modalità, tra le quali la richiesta di offerta (RDO);
CONSIDERATO CHE:
•

il ricorso al Mercato Elettronico di Consip favorisce soluzioni operative immediate e tali da
garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento e
di non discriminazione nonché permette di snellire le procedure di acquisizione dei beni e
servizi e ridurre i tempi e i costi di acquisto;

•

la tipologia di bene “Veicolo elettrico” è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (Mepa), specificamente nel Bando denominato “Veicoli e
forniture per la mobilità” del MEPA;
DATO ATTO di provvedere con successivo provvedimento all'impegno di spesa a favore della

Ditta aggiudicataria, a seguito di verifica della congruità dell'offerta eventualmente presentata entro
i termini e dell'eventuale ribasso offerto;
RITENUTO corretto, pertanto, in considerazione della natura delle prestazioni in oggetto e
dell’entità dell’affidamento:
•

avviare apposita indagine di mercato, tramite la pubblicazione sul sito internet
dell'amministrazione dell'allegato “Avviso esplorativo di procedura negoziata (ex art 36,
comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016) per l’affidamento della fornitura di n. 10 (dieci) nuovi
veicoli elettrici” per un periodo di dieci giorni;

•

procedere con una Richiesta di Offerta (R.D.O.) rivolta a n. 5 operatori economici
individuati tramite la suddetta indagine di mercato;

•

avvalersi, per l'aggiudicazione, del criterio di selezione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs n. 50/2016;
VISTO lo schema di lettera di invito con i relativi allegati:
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–

Capitolato Tecnico;

–

Capitolato speciale d'appalto;

–

Allegato n. 1 – Forma di partecipazione;

–

Allegato n. 2 – Accettazione condizioni di partecipazione;

RITENUTO di approvare i documenti sopracitati, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento ancorché non materialmente allegati;
DATO ATTO CHE:
•

il presente affidamento è assoggettato a tutte le norme sulla tracciabilità dei pagamenti,
come stabilito dall’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i. e che il CIG rilasciato dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione è il seguente: 8364893014;

•

il contratto verrà stipulato mediante la piattaforma “MEPA” e si intenderà validamente
perfezionato nel momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente sarà caricato a
sistema dalla Stazione Appaltante;
DATO ATTO che la scrivente Responsabile dell’U.Org. Mobilità è R.U.P. della procedura in

parola;
EVIDENZIATO, altresì, che il soggetto aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi di
condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al DPR 62/2013
(Codice generale), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 28/01/2014
(“Codice speciale”), che si estende, per quanto compatibile, ai collaboratori a qualsiasi titolo, di
imprese fornitrici di beni e servizi a favore dell'Ambito Territoriale “Friuli Centrale”, nonché al
rispetto del piano triennale di prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 25 d'ord. del 28 gennaio 2020;
VISTO il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” che, all'art. 65 prevede come “Le stazioni appaltanti e gli operatori economici [siano]
esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 all'Autorita' nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla
data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020”;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali” e s.m.i.;
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VISTO lo Statuto del Comune di Udine, Ente gestore del SSC;
ATTESTATA, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 10 del Regolamento del
sistema integrato dei controlli interni del Comune di Udine, la regolarità tecnica del presente atto,
riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa svolta,
DETERMINA
1. di indire una procedura di selezione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), da svolgersi con
invio di una Richiesta di Offerta (R.D.O.) attraverso la piattaforma del Mercato Elettronico
per la PA per l'affidamento della fornitura di n. 10 (dieci) nuovi veicoli a trazione ed
alimentazione esclusivamente elettrica da mettere a disposizione dei servizi sociali nel
territorio del SSC dell’Ambito Territoriale “Friuli Centrale”, per le esigenze di servizio degli
operatori;
2. di

avviare

un'indagine di

mercato

tramite la pubblicazione sul sito internet

dell'amministrazione dell'allegato “Avviso esplorativo di procedura negoziata (ex art 36,
comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016) per l’affidamento della fornitura di n. 10 (dieci) nuovi
veicoli elettrici” per l'individuazione di n. 5 (cinque) operatori economici da invitare alla
suddetta procedura di negoziazione;
3. di approvare i seguenti documenti della procedura di gara:
–

Lettera di invito;

–

Capitolato Tecnico;

–

Capitolato speciale d'appalto;

–

Allegato n. 1 – Forma di partecipazione;

–

Allegato n. 2 – Accettazione condizioni di partecipazione;

4. di provvedere con successivo provvedimento all'impegno di spesa a favore della Ditta
aggiudicataria, a seguito di verifica della congruità dell'offerta eventualmente presentata
entro i termini e dell'eventuale ribasso offerto;
5. di dare atto che il relativo contratto si intenderà stipulato nel momento in cui il documento di
stipula firmato digitalmente sarà caricato a sistema dalla Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 78, comma 1, lettera f) del vigente Regolamento comunale dei contratti;
6. di dare atto il Responsabile dell’U.Org. Mobilità è RUP della procedura in parola;
7. di dare atto che alla procedura in parola l'ANAC ha assegnato il CIG 8364893014;
Comune di Udine – Determina n. 881 del 07/07/2020

8. di dare atto che non è dovuto il contributo nei confronti dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione, ai sensi dell’art. 65 del D.L. 34/2020, il quale dispone che le stazioni
appaltanti sono esonerate dal versamento dei contributi all'ANAC per tutte le procedure di
gara avviate dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020;
9. di dare atto che si seguirà tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari ed “Amministrazione trasparente”.

IL RESPONSABILE DELL'UNITA'
ORGANIZZATIVA
Cristina Croppo
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