
 
 

 
 

COMUNE DI NORCIA 
(Provincia di Perugia) 

 
AREA TECNICA LL.PP. AMBIENTE E RICOSTRUZIONE OO.PP.. 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
  N° 192 (centonovantadue)       del 30 luglio 2012 

 
Avente per oggetto 

 
Acquisto mezzo a servizio dell’Area Tecnica LL.PP.– Presa d’atto preventivo – Affidamento 
a cottimo fiduciario di fornitura in favore della Ditta F.lli FARES snc con sede in Norcia - 
Determinazioni 

 
 

RAPPORTO ISTRUTTORIO 
 
 
PREMESSO: 
- Che con precedente deliberazione della G.M. n° 200 del 18/10/2010 veniva disposto di 

provvedere all’acquisto di un automobile per il servizio di rappresentanza degli 
amministratori di questo Comune; 

- Che nell’ambito di tale provvedimento veniva altresì disposto di procedere all’acquisto 
di un mezzo integrativo dell’esistente FIAT PUNTO, che annovera un considerevole 
chilometraggio ed inoltre in svariate occasione è stata oggetto di disagio per interventi 
di riparazione, che non ne hanno consentito l’uso per alcuni giorni costringendo a 
soluzioni alternative coloro che per impellenti esigenze di servizio erano costrette a 
servirsene; 

- Che in relazione a quanto innanzi espresso e sulla scorta di specifica richiesta che 
veniva avanzata all’Officina F.lli FARES di Norcia, detto contraente con lettera del 
27/01/2012, (prot. com/le n° 1155 del 30/01/2012) presentava uno specifico 
preventivo offerta per una autovettura del tipo FIAT PANDA 4x4 Climbing 1.3 MJ 75 Cv 
di colore grigio chiaro metallizzato, a chilometri zero al presso di € 15.000,00 su 
strada; di colore bianco al presso di € 14.700,00 e con motorizzazione a benzina per € 
13.000,00; 

- Che in relazione a quanto innanzi espresso rilevato che il mezzo di colore bianco non 
risulta più disponibile si ritiene che quello rimanente di colore grigio chiaro 
metallizzato proposto dalla Ditta F.lli FARES snc di Norcia, possa ritenersi conveniente 
ai fini dell’acquisto, considerando che la citata ditta risulta di fiducia di questa 
Amministrazione ed organizzata per quanto attiene a tutti gli eventuali controlli di 
manutenzione,  

- Che per tali convincimenti si rilevano tutti i presupposti per consentire l’affidamento 
della fornitura suddetta mediante cottimo fiduciario, come previsto dalle disposizioni di 
cui all’art. 125 11° comma del D lgs 12/04/2006 n° 163; nonché dall’art. 12, capoverso 
4° e seguenti del vigente regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi e la 
realizzazione di lavori pubblici in economia, approvato con recente deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 27 dell’08/06/2012; 

- Che nel merito delle recenti disposizioni di cui all’art. 1 del Decreto legge 06/07/2012 
n° 95, è stato verificato che non esistono convenzioni attive per l’acquisto di 
autoveicoli di analoghe caratteristiche a quelle offerte e richieste da questa 
Amministrazione comunale; 

- Che altresì da una specifica verifica effettuata telematicamente si può 
ragionevolmente affermare che il prezzo proposto dalla Ditta F.LLI FARES Snc di Norcia 



 
 

 
 

per il veicolo possa essere ritenuto congruo; 
- Che in relazione a quanto innanzi espresso questa Area ha provveduto alla 

predisposizione di apposito schema di atto di cottimo fiduciario, ai fini della 
regolamentazione dei rapporti che intercorreranno con il suddetto operatore 
economico; 

 
- Che per i successivi provvedimenti di competenza si evidenzia la fattispecie innanzi 
riportata; 

   Norcia lì 30/07/2012   

            Il funzionario istruttore  
        F.to Dott. in Ing. Maurizio Rotondi 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 

- Preso atto dei contenuti di cui alle premesse; 
- Preso atto dei contenuti di cui alle deliberazioni della G.M. n° 200 del 18/10/2010; 
- Visto lo Statuto comunale ; 
- Visto l’art. 107 del TUEL di cui al citato D. Leg,vo 267/2000 
 
 

DISPONE 
 
l)   Di prendere atto dell’acquisizione di specifico preventivo presentato in data 

30/01/2012 a cura della Ditta F.lli FARES snc con sede in Norcia, relativo alla 
fornitura di un veicolo di a servizio dell’Area Tecnica LL.PP. individuato in una FIAT 
PANDA 4x4 1.3 MJ 75 c, colore grigio chiaro, a chilometri zero, al prezzo di € 
15.000,00 su strada e quindi IVA e pratiche di immatricolazione comprese (All. sub 
A); 

 
2)   Di evidenziare che il predetto operatore economico risulta annoverato nell’ambito 

delle ditte di fiducia dell’Amministrazione comunale, rilevato che lo stesso da anni 
effettua interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo di 
rappresentanza, attualmente in dotazione e di altri veicoli dell’Ente, anche in 
relazione al fatto che dispone di specifiche apparecchiature per la diagnostica di tali 
veicoli di marca FIAT; 

 
3)   Di ritenere per tutte le ragioni sussistenti tutti i presupposti per l’applicazione 

delle disposizioni di cui all’art. 125 comma 11 del D lgs 12/04/2006 n° 163 e smi; 
nonché dell’art. 12 capoverso 4° e seguenti del vigente regolamento per 
l’acquisizione di forniture e servizi e la realizzazione di lavori pubblici in economia, 
approvato con recente deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 dell’08/06/2012; 

 
4)   Di affidare a cottimo fiduciario, per quanto precede alla Ditta F.lli FARES snc con 

sede in Norcia, la fornitura dell’autoveicolo a servizio dell’Area Tecnica LL.PP. FIAN 
PANDA 4x4 Climbingng 1.3 MJ 75 cv di colore grigio chiaro metallizzato, indicato nel 
predetto preventivo offerta;  

 
5)   Di dare atto che il prezzo predetto è comprensivo di ogni onere per la messa su 

strada del veicolo stesso, oltreché degli oneri e dotazioni indicate nell’offerta della 
ditta F.lli FARES; 

 
6)   Di approvare lo specifico schema di atto di cottimo ai fini della regolamentazione 



 
 

 
 

dei rapporti che intercorreranno con il citato contraente; (All. sub B); 
 
7)   Di evidenziare che nel merito delle disposizioni di cui all’art. 1 del Decreto legge 

06/07/2012 n° 95, si è provveduto ad effettuare l’apposito verifica presso il sito della 
CONSIP, rilevando che per quanto accertato, non esistono in essere convenzioni 
attive per l’acquisito di veicoli con analoghe caratteristiche a quelle richieste 
dell’amministrazione comunale; 

 
    Norcia lì 30/07/2012 
            Il Responsabile dell’Area 
        F.to Dott. in Ing. Maurizio Rotondi 
 
===================================================== 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
 Visto l’art. 151 comma 4 ed in relazione alle disposizioni di cui all’art. 91 del TUEL 
approvato con D.Leg.vo 267/2000; ai fini della proposta di che trattasi; 
 

A T T E S T A 
 

Che la copertura della spesa derivante dalla presente determinazione risulta 
imputabile fino alla concorrenza di € 15.000,00 IVA compresa al 21% quanto ad € 
10.000,00 al Cap. 1468 RR.PP. 2010; mentre per la differenza di € 5.000,00 al 
medesimo cap. 1468 comp. 2012 
 
  Norcia lì 30/07/2012 
         Il Responsabile dell’Area 
                 F.to Daniele Bucchi 
 
 
Omissis del documento sub “A”che è stato allegato all’originale depositato presso l’Area Tecnica OO.PP. 
 


