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Servizio Idrico – Amministrazione forniture Elettriche – Autoparco – Acquisti in Rete MEPA/CONSIP

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 4 - SERVIZIO 3

N. 38 DEL REGISTRO

DATA

08/07/2016

OGGETTO Determina a contrarre l’affidamento del Servizio di ”Manutenzione e pronto
intervento da effettuare sugli automezzi in dotazione del parco auto” del Comune di Avola, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) nel rispetto dell’art 30 del D. Lgs. 50/2016.CIG:ZB01A90CCC.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso
Che Gli autoveicoli oggetto del servizio di manutenzione, vengono utilizzati prevalentemente
nell’ambito territoriale di competenza del Comune di Avola; l’attività di manutenzione e
riparazione dovrà essere svolta in un’unica sede della Ditta che risulterà aggiudicataria del servizio.
Che il numero degli automezzi coinvolti nel servizio di manutenzione,indicato nell’allegato “A” è
di n. 44 (Quarantaquattro). L’allegato riporta la tipologia dei medesimi, il numero di targa e
l’ubicazione del servizio di riferimento così come sono organizzati al momento della pubblicazione
del presente Capitolato. La consistenza suddetta non impegna in alcun modo il Comune, in quanto il
parco auto può essere suscettibile di variazione in relazione a eventuali dismissioni, anche per
effetto di leggi, e/o acquisizioni future e/o per spostamenti interni e/o avarie in itinere.
Che per la redazione del progetto indicato in oggetto occorre preliminarmente premettere che le
prestazioni di manutenzione del parco auto comprendono quegli interventi ordinari e straordinari di
meccanica, elettrauto, carrozzeria e sostituzione pneumatici, atti a mantenere e/o ripristinare le
migliori condizioni di efficienza operativa dei veicoli in uso al comune, deve essere previsto inoltre
il lavaggio degli automezzi per i quali venga fatta esplicita richiesta dal committente. Si chiede
inoltre anche lo stoccaggio gratuito dei treni di gomme invernali/estive, qualora fossero in dotazione
a parte o al complesso dei veicoli circolanti in elenco, che dovranno essere ritirate dai fornitori
presso i quali sono attualmente stoccate.
Che La durata del contratto è stabilita in anni 2 (due) con decorrenza presunta dalla data di
aggiudicazione definitiva, per tanto il Comune di Avola si riserva, comunque, la facoltà, di
prorogare il contratto oltre la scadenza naturale dello stesso per un periodo di 180 giorni, alle stesse
condizioni economiche, nelle more della procedura per una nuova aggiudicazione.
Ritenuto che, per non intervenire continuamente mediante interventi di urgenza, il ricorso alla
stipula di un contratto di servizio, mediante scrittura privata, con una ditta specializzata nel settore
offra sufficienti garanzie di efficacia ed economicità nella soluzione delle problematiche sopra
menzionate per quanto riguarda il reperimento in tempi brevissimi di materiali, mezzi, attrezzature e
maestranze altamente qualificate per il loro ripristino;
Che pertanto in data 06/07/2016 è stata redatto un Capitolato Speciale in cui sono indicati al cap. 7
le Attività di Manutenzione che di seguito si riportano:
La manutenzione degli automezzi dovrà tener conto delle particolarità connesse alle esigenze
di un servizio pubblico quale è il Comune, e pertanto la Ditta dovrà attenersi a quanto segue:
a) assoluta priorità di intervento sugli automezzi in argomento;
b) reperibilità diurna 365 giorni l’anno per l’intervento di un carro-attrezzi (in caso di incidenti
o avarie) dal luogo del sinistro alla propria officina a titolo gratuito.
c) garanzia annuale su tutti i pezzi di ricambio utilizzati;
d) i pezzi di ricambio utilizzati dovranno essere esclusivamente quelli originali, prodotti dalle
Ditte costruttrici dei veicoli da riparare;
e) segnalazione tempestiva della cause dei guasti qualora questi risultino conseguenti ad
incuria degli utilizzatori;
f) la Ditta è tenuta di massima ad ultimare la manutenzione straordinaria nel più breve tempo
possibile e comunque entro 3 giorni lavorativi, per particolari lavori sulla meccanica, e 5
giorni lavorativi per lavori attinenti la carrozzeria.
In particolare, il servizio di manutenzione meccanica e di carrozzeria consiste in:
assistenza che contempla anche eventuali prestazioni esterne alla sede dell’officina e
l’eventuale soccorso stradale a seguito di incidenti o avaria; – manutenzione ordinaria
intesa come il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e
controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici o comunque con
frequenze tali da garantire l'efficienza e sicurezza del veicolo in ogni momento. Viene
ricondotta alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo
che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della elevata
percorrenza (es. candele, pastiglie freni, filtri aria e lubrificante, lubrificante e liquidi, ecc.); –
manutenzione straordinaria intesa come ogni intervento meccanico atto a sostituire parti o

componenti usurati, difettosi o guasti e non rilevabili durante le operazioni di manutenzione
ordinaria, e comunque atti a ripristinare la funzionalità del veicolo; – eventuali rabbocchi di
lubrificante, liquidi, materiali di consumo usurati compresi i liquidi dei freni e quant'altro
necessario per la perfetta tenuta in efficienza e sicurezza del mezzo, con la sola esclusione del
carburante; – preparazione meccanica dei veicoli per invio alla revisione periodica in
ottemperanza alla normativa vigente in materia; – gestione delle procedure relative alle
revisioni periodiche dei veicoli (Art. 80 “Nuovo Codice della Strada” Decreto Legislativo n°
285/92 e s.m. e i.); – riparazione di tutte le parti meccaniche e degli accessori degli automezzi;
– lavaggio interno ed esterno degli automezzi. Il presente servizio potrà consistere, oltre che in
un lavaggio “standard”, anche in un lavaggio “straordinario”, in tutte quelle ipotesi in cui i
veicoli presentino eccezionali esigenze di pulizie.
La ditta aggiudicataria è tenuta inoltre a segnalare ogni intervento ritenuto utile al fine di
assicurare la sicurezza del mezzo, non compreso nella tabella sottostante (indicante la
frequenza minima), rilevato a seguito della verifica delle condizioni di efficienza generale
durante l’esecuzione di altri interventi manutentivi sopra evidenziati. In questo caso
l’intervento di manutenzione indicato dovrà essere preventivamente autorizzato.
Che le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte e nel rispetto dei tempari delle
case costruttrici per quanto riguarda i lavori di meccanica, e dei tempari delle case costruttrici, per
quanto riguarda i lavori di carrozzeria, integrati dai tempari delle case costruttrici per particolari
lavorazioni non previste dai tempari delle case costruttrici. La Ditta aggiudicataria potrà anche
essere invitata, in casi particolari, a fornire preventivi su specifica richiesta, senza compenso alcuno.
Le condizioni contrattuali rimarranno invariate per tutta la durata del contratto. Saranno riconosciuti
solo gli adeguamenti per i costi dei pezzi di ricambio (carrozzeria, meccanica, ecc.) riferiti ai listini
delle case produttrici, mantenendo comunque invariate le percentuali di sconto offerte.
Che in tal senso fanno parte integrante del presente provvedimento, oltre al Capitolato Speciale
d’Appalto e le voci contemplate nel tempari delle case costruttrici per quanto riguarda i lavori di
meccanica, e dei tempari delle case costruttrici, per quanto riguarda i lavori di carrozzeria, integrati
dai tempari delle case costruttrici per particolari lavorazioni non previste dai tempari delle case
costruttrici per consentire il più rapido approvvigionamento di forniture necessarie alla esecuzione
di lavori e interventi in genere.
Considerato che tutte le modalità di esecuzione degli interventi prevedibili sono state
opportunamente esaminate e risultano regolate nell’apposito Capitolato Speciale di Appalto
secondo modalità che da un canto garantiscono l’efficacia degli interventi e dall’altro la loro più
rapida esecuzione, minimizzando, in questo modo, l’eventuale disservizio conseguente al
verificarsi di un guasto.
Che l’importo a base d’asta è pari ad € 18.000,00 (Diciottomila/00) annui, che per la durata
contrattuale di 2 anni risulta pari ad € 36.000,00 (trentaseimila/00), importo ritenuto sufficiente a
garantire i servizi richiesti per n. 2 anni o comunque fino all’esaurimento della somma disponibile;
Considerato inoltre
Che al momento non risulta attiva una convenzione stipulata da Consip S.p.A. (Società
concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze), avente ad oggetto servizi comparabili
con quelli oggetto della presente procedura alla quale poter eventualmente aderire ai sensi dell’art.
26, comma 3, della legge 488/1999;
Che parimenti NON risulta possibile attivare apposita procedura di gara sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip stessa, in quanto il servizio richiesto non
risulta presente;
Considerato l’esiguo importo del servizio richiesto, si è ritenuto possibile applicare la procedura
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, in
particolare della procedura per l’affidamento diretto, disciplinata dall’art 36 comma 2 lett. a) del
Nuovo Codice dei Contratti, il quale recita“Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le
stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, forniture e servizi, mediante affidamento
diretto,……. e opera attraverso un responsabile del procedimento”, nel rispetto dei principi di cui
all’art. 30 comma 1, il cui contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14, nonché nel

rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione
delle microimprese, piccole e medie imprese;
Dato Atto che, attraverso ricerca di mercato delle officine meccaniche operanti nel territorio
comunale, ha riscontrato n. 5 (cinque) ditte di fiducia dell’amministrazione da invitare mediante
lettera di invito alla procedura di affidamento del servizio in oggetto, considerato che in passato
hanno già espletato interventi analoghi;
Ritenuto procedere all’affidamento del servizio in oggetto al maggior ribasso, ai sensi del D. Lgs.
50/2016 art. 95 comma 4 lett. b e c) e nel rispetto del comma 5 del medesimo articolo, del Nuovo
Codice dei Contratti;
Preso atto che l’impegno assunto è conforme con il Piano di Riequilibrio Finanziario approvato
con delibera del CC n. 47 del 27/08/2014;
Visto l’art. 1, comma 59 della legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
Preso atto della nota informativa del Segretario Generale del 15/05/2015 prot. n. 336, con la quale
trasmette ai Responsabili di Servizio il ”Piano per la prevenzione della corruzione, relativo agli
anni 2015/2016/2017”, redatto ai sensi dell’art. 1, comma 59 della legge 190/2012 e approvato con
Delibera di G.M. n. 12 del 28/01/2015.
Ritenuto di affidare il servizio di manutenzione del parco mezzi in dotazione dell’auto parco del
Comune di Avola, al maggior ribasso, mediante il disposto dell’art. 95 comma 4 lett. b e c) e comma
5 del Nuovo Codice dei Contratti, ai sensi del D. Lgs. 50/2016;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di adottare il presente provvedimento di impegno come sopra
individuato.
Riconosciuta la propria competenza
DETERMINA
1.
di approvare, il Capitolato Speciale d’Appalto, lo schema della lettera di invito, lo schema
di contratto, l’elenco delle ditte da invitare in n. 5 (cinque), relativi alla “”Manutenzione e pronto
intervento da effettuare sugli automezzi in dotazione del parco auto” del Comune di Avola, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) nel rispetto dell’art 30 del D. Lgs. 50/2016, il cui importo a base
d’asta è pari ad € 18.000,00 (Diciottomila/00) annui, che per la durata contrattuale di 2 anni risulta
pari ad € 36.000,00 (trentaseimila/00), importo ritenuto sufficiente a garantire i servizi richiesti per
n. 2 anni o comunque fino all’esaurimento della somma disponibile CIG:ZB01A90CCC;
2.
di impegnare la spesa nascente dal presente provvedimento di € 36.000,00 IVA compresa
al 22%, Cap.437-0/2016 alla voce “Manutenzione straordinaria beni comunale“, derogando dal
limite dei dodicesimi, trattandosi di spesa urgente, al fine di non arrecare danni patrimoniali certi al
comune in caso di mancato intervento, ai sensi del D.lgs n. 267/2000;
3.
dato atto che la mancata assegnazione delle somme richieste può procurare danno erariale e
inconveniente igienico sanitario per il comune;
4.
di procedere all’affidamento al maggior ribasso mediante l’applicazione del disposto art.
95 comma 4 lett. b e c) e comma 5, del D. Lgs. 50/2016;
5.
di invitare con lettera di invito n. 5 (cinque) ditte di fiducia dell’Amministrazione,
individuate sulla base della ricerca di mercato, che operano nel territorio comunale e che hanno in
passato già espletato interventi analoghi;
6.
di dare atto che il RUP ai sensi dell’art 31 del Nuovo Codice Contratti nonché Direttore
dell’esecuzione del contratto è il Geom. Matteo Basile;
7.
di procedere alla liquidazione con dispositivo di pagamento a presentazione di regolare
fattura elettronica e previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in
premessa, ogni qualvolta l’ammontare netto delle prestazioni raggiunga l’importo stabilito nell’art.
12 del C.S.A.;
8.
di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2016;

9.
di prendere atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo successivamente al
visto,ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000, del Responsabile del servizio finanziario
attestante la copertura finanziaria e regolarità contabile;
10.
di prendere atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nei siti web istituzionali, ,
almeno in sintesi, ai sensi dell’art. 29 del “Nuovo Codice” e del D. Lgs 33/2013;
11.
di trasmettere il presente atto:
ALL’UFFICIO MESSI
ALL’UFFICIO RAGIONERIA
AL SINDACO ALL’URP
AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVOLA 07/07/2016
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Direttore Tecnico

(Geom. Matteo Basile)
Atto n. 38 del 07/07/2016
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Direttore Tecnico
(Geom. Matteo Basile)

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
In ordine alla regolarità Contabile si esprime Parere____________________________
Avola, Lì _______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________
Si ATTESTA altresì la copertura finanziaria dell'impegno di spesa del presente provvedimento
secondo il sottostante prospetto:
ESERCIZIO 2016

IMPEGNO N. __________ CAPITOLO______________________

Avola lì __________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

__________________________
ATTESTAZIONE DI LEGITTIMITA
In ordine alla regolarità dell’atto e alla sua conformità alla legge , e in esecuzione all’art. 45 co.4
dello Statuto Comunale, si esprime Parere______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica su conforme attestazione dell’Addetto
che la presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per gg. 15
consecutivi dal _______________ al _______________
Avola lì ____________
L’ADDETTO
_________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
______________________________

