Comune di

San Vincenzo La Costa
Provincia di Cosenza
Via Municipio - Tel.: 0984 936009 / 936616 – Fax.: 0984 936497

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 302

DEL 30/09/2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA. SERVIZIO
MANUTENZIONE AUTOPARCO COMUNALE – PER IL BIENNIO 2016-2017.
APPROVAZIONE ELABORATI E LETTERA INVITO
CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA (A.V.C.P. – SIMOG) C.I.G.: Z9F1B647A8

VISTO il Decreto Sindacale prot. n°1548 del 02/07/2015, di nuova nomina del Responsabile
dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Vincenzo La Costa;
VISTA la deliberazione di C.C. n°07 del 29.04.2016 avente ad oggetto: “Esame ed Approvazione
Bilancio di previsione 2016. Relazione previsionale e programmatica. Bilancio 2016/2018;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 27 del 12.05.2016 ad oggetto: Assegnazione dei mezzi
finanziari. Piano delle risorse finanziarie e degli obbiettivi (PRO) anno 2016;
PREMESSO che, per garantire la continuità dei servizi comunali, è necessario affidare l’appalto
che dovrà prevedere la manutenzione e la riparazione, la revisione ed i vari controlli occorrenti agli
automezzi di proprietà del Comune di San Vincenzo La Costa al fine di garantirne un perfetto ed
efficiente funzionamento degli stessi per il biennio 2016 - 2017;
DATO ATTO che a tale scopo l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto ai sensi del D.lgs.
n°50/2016, i seguenti elaborati allegati alla presente determinazione:
• Capitolato Speciale d’Oneri;
• Elenco autovetture;
• Schema lettera di invito;
ACCERTATO che il servizio in oggetto comporta una spesa complessiva a base d’asta di €.
4.000,00 oltre € 880,00 (IVA 22%) per un importo complessivo di € 4.880,00 annuo;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 il quale dispone che prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
determinano di contrattare, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
ACCERTATO che per il servizio di cui trattasi non sono attive convenzioni CONSIP ai sensi
dell’art. 26 della L. 448/1999 e che la tipologia dello stesso non corrisponde ai metaprodotti previsti
nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all’art. 36, comma 6, del
D.Lgs.n. 50/2016, in ogni caso non compatibili;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, con la presente
determinazione si intende indicare che:

• il fine del contratto è quello di garantire la funzionalità delle autovetture comunali e di metterle in
sicurezza;
• l’oggetto del contratto è “Servizio di manutenzione degli automezzi comunali nel periodo
18/10/2016 – 31/12/2017” • le modalità di scelta del contraente sono quelle ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 36, comma
2, del D.Lgs.50 18 aprile 2016;
ASSUNTO che:
il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari del servizio in questione è in ogni caso
impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità dettati dall’ordinamento comunitario e configurati come principi
generali dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
50/2016;
la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata con ditte specializzate nel
settore, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 trattandosi di servizio di importo
inferiore ad € 40.000,00;
RITENUTO pertanto di approvare:
• Capitolato Speciale d'Oneri;
• elenco autovetture ;
• schema di lettera d’invito;
RITENUTO, quindi, altresì, per le ragioni sopra dette, di costituire l’elenco dei soggetti da invitare
alla gara, riservato ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, con gli operatori economici che hanno
aderito all’Avviso pubblicato in data 02.09.2016, integrato detto elenco con le manifestazioni di
interesse già in precedenza acquisite ed agli atti dal Settore competente, con l’individuazione di
soggetti da invitare alla gara operanti presso amministrazioni pubbliche o che, sebbene non abbiano
nuovamente fatto pervenire manifestazione d’interesse, hanno comunque richiesto,
precedentemente agli atti e successivamente all’Avviso, indipendentemente da quello, di essere
interpellati;
ACQUISITO il Codice identificativo di gara n. SMART/ CIG Z9F1B647A8 tramite il sito internet
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi e di
legge;
VISTI:
• l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine ai contratti sotto soglia;
• l’art. 107, comma 2, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 che attribuisce ai dirigenti l’assunzione degli
atti amministrativi gestionali;
ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009,
che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno di spesa in oggetto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
PRECISATO che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con
l’apposizione del visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della L. n° 241/90 e s.m.i.;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente
provvedimento, come risulta dall’apposta annotazione a margine della presente;

DETERMINA
1. di approvare, per tutti i motivi citati in premessa, i seguenti elaborati allegati al presente
provvedimento, redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale ai sensi del D.lgs. n°50/2016 relativi
al servizio di manutenzione autoparco comunale:
• Capitolato Speciale d'Oneri
• elenco autovetture
2. di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto ammonta ad 4.000,00 oltre € 880,00
(IVA 22%) per un importo complessivo di € 4.880,00 annuo;
3. di dare corso, a procedura negoziata per il servizio di cui al precedente punto 1) ricorrendo
le condizioni di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 95 comma 4
del codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. n. 50/2016, e con aggiudicazione in
favore della Ditta/Cooperativa che avrà offerto il prezzo più basso. Questo viene calcolato
sommando i singoli valori determinati dal prodotto di ciascun prezzo offerto per il peso
percentuale della relativa voce sul totale della spesa. Ai fini del comma 3 i valori in
percentuale si confrontano con i prezziari ufficiali delle marche automobilistiche interessate;
4. di specificare, in ossequio al contenuto dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267:
- che il fine che si intende conseguire con il contratto d'appalto relativo all’affidamento del
servizio in argomento consiste nell’assicurare il servizio di riparazione e manutenzione degli
automezzi di proprietà comunale per il biennio 2016 – 2017;
- che la gara sarà esperita con il metodo della procedura negoziata, cosi come definita
dall’art. 36 comma 2, del codice dei contratti pubblici, approvato con D.lgs. n. 50/2016;
- che il contratto con la Ditta che risulterà aggiudicataria avrà per oggetto l’affidamento del
servizio di cui sopra anche mediante sottoscrizione della determinazione di affidamento del
servizio, alla quale verrà dato, oltre che valore dispositivo, anche valore negoziale, ai sensi
dell’art. 17 del R.G. 18.11.1923, n. 2440, mediante sottoscrizione da parte del privato
contraente di una copia del detto provvedimento di aggiudicazione in segno di accettazione
di tutto quanto nello stesso contenuto e condizioni della Lettera Invito e capitolato d’appalto.
- che la determinazione di affidamento del servizio, avente, come sopra detto valore
negoziale, conterrà con espresso loro richiamo le clausole e condizioni contrattuali
essenziali, che sono quelle per come previste tutte nell’articolato della Lettera Invito e
capitolato d’oneri in allegato al presente atto;
- che le condizioni e clausole ritenute essenziali sono quelle contenute tutte nell’articolato
della Lettera Invito e Capitolato d’Appalto a valere di lex specialis;
5. di approvare altresì la lettera d’invito ed i suoi modelli allegati all'uopo predisposti;
6. di costituire e di approvare l’elenco dei soggetti da invitare alla gara, per quanto precisato in
premessa di cui si omette la pubblicazione fino al momento della gara per motivi di parità di
trattamento e di imparzialità;
7. di precisare che, in ordine alla spesa disposta con la presente determinazione, verrà disposta
la verifica sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e
s.m.i. e acquisizione del DURC delle ditta che si aggiudicherà il servizio in oggetto;
8. di dare atto che il contratto derivante dal presente provvedimento viene perfezionato
attraverso scambio di corrispondenza in osservanza dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs
50/2016, e per gli effetti, per quanto stabilito al punto 4 c.3;
9. di dare atto che il servizio avrà durata di un anno e mesi tre con inizio presumibilmente in
data 18/10/16 e conseguentemente fine in data 31/12/17, in ogni caso detto servizio
decorrerà dall’effettivo inizio;
10. di dare atto che il RUP per il servizio di che trattasi è il Responsabile del Servizio dott.
Aristide Filippo;
11. di nominare per l’Esecuzione del Contratto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l’Istruttore Tecnico
dell’U.T.C. geom. Rocco Serpe;
12. di impegnare la somma complessiva di € 4.880,00 con imputazione come segue:

Bilancio 2016
€ 4.880,00 (spese varie automezzi) di cui all’U.E.B. 118/2011 n°0406103 CAP PEG 84/3;
- le somme relative all’anno 2017 verranno formalmente impegnate con il successivo
provvedimento;
Di precisare che saranno pagati alla Ditta soltanto i servizi effettivamente eseguiti.
13. di darsi atto che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
ritenuta valida.
San Vincenzo La Costa lì 30/09/2016

Il Responsabile del Settore /Area Tecnica
F.TO Dott. Aristide Filippo

L’istruttore Tecnico
F.TO Geom. Roco Serpe

SERVIZIO FINANZIARIO
-

-

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 C. 4 D.Lgs
n. 267 del 18.08.2000 sui fondi di cui all’U.E.B. 118/2011 n°0406103 CAP PEG 84/3- Bilancio
Esercizio Finanziario 2016;
Si verifica, altresì, ai sensi dell art. 9 del d.lgs n. 78/2009 convertito con legge n. 102/2009 il
preventivo accertamento della compatibilità della presente spesa con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica, nonché con la programmazione dei flussi di cassa.

San Vincenzo La Costa li 30/09/2016

IL Responsabile del Servizio
F.TO Aceto Giovanni

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’Art. 151, quarto comma del decreto
legislativo18.8.2000 n. 267 ordinamento Enti locali, con effetto dalla data del visto di copertura
finanziaria.
Il Responsabile del Settore /Area Tecnica
F.TO Dott. Aristide Filippo

Reg. Cron. Albo N._442
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente 30/09/2016 Per quindici
giorni consecutivi.
.

IL Responsabile Del Procedimento
F.TO Magnifico Vincenzo

