
          CITTA' DI VIBO VALENTIA

COPIA

SETTORE 6 - Sviluppo Locale e Valorrizazione Patrimonio

DETERMINAZIONE N° 873 del 02/10/2015

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE DEGLI 
AUTOMEZZI COMUNALI - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO 
SERVIZIO - CIG: Z2B155C5EA

Registro di Settore 
N° 31 del 02/10/2015

Il giorno due del mese di Ottobre dell'anno duemilaquindici

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Richiamato il contenuto della dichiarazione allegata alla presente determina in materia di 
anticorruzione e trasparenza;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE



Considerato che si rende necessario procedere all'affidamento, in appalto, del “servizio di manutenzione e 
riparazione, parti meccaniche, degli automezzi comunali” al fine di mantenerli in perfetta efficienza e garantire, 
pertanto, i servizi istituzionali dell'Ente; 

Atteso:
- che questo Ente non può provvedere direttamente alla manutenzione in quanto la struttura comunale è carente 

di personale addetto al servizio in parola e di relative attrezzature;

- che la normativa in materia di acquisizione di beni e di servizi come modificata dal D.L. n.95/2012, 
convertito con modificazioni nella legge n.135/2012, nel favorire sempre più il ricorso a centrali di 
committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede l'obbligo degli enti locali di avvalersi di 
convenzioni Consip, ovvero di utilizzarne i parametri qualità-prezzo quali limiti massimi per le acquisizioni 
in via autonoma (art.26 comma 3, della legge n.488/1999 e art.1 comma 449 L.296/2006)  nonché l'obbligo 
per gli enti locali di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n. 207/2010;

Dato atto:
- che, alla data odierna, ai fini e per gli effetti dell'art. 26 della legge n. 488/1999 e dell'art.1 comma 449 

della L. 296/2006, si è verificato che non risultando attive né convenzioni Consip né quotazioni nel 
mercato elettronico (MEPA) per il servizio di manutenzione e riparazione parti meccaniche degli 
automezzi, così come indicato dal responsabile del procedimento in apposita relazione di proposta per 
l'affidamento in parola datata 4 luglio 2015;

- che, con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione (L. n. 190/2012 e D.P.R. 62/2013) 
non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al 
procedimento oggetto del presente atto o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del 
responsabile del procedimento che ha svolto funzioni istruttorie e proposto l'adozione del presente atto 
nonché del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;

Visti:
- la proposta/affidamento del servizio del responsabile del procedimento del 4/7/2015 succitata dalla quale si 
evidenzia che per il servizio di manutenzione e riparazione, parti meccaniche, degli automezzi comunali, per la 
durata di anni 1 (uno), occorre una spesa di €. 13.500,00 (oltre Iva in misura di legge), in atti;
- il Capitolato Speciale d'Appalto, ove sono inseriti il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del 
contratto e le clausole essenziali (allegato 1);

Visto l'art. 11 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici le amministrazioni aggiudicatici provvedano ad emettere apposita determina a contrarre;

Visto l'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 che prescrivono la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, 
indicando il fine che si intende perseguire tramite il contratto, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le 
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne motivano la scelta in base alle vigenti disposizioni normative;

Dato atto che la tipologia del servizio sopra menzionato rientra per natura e importo fra quelli eseguibili in 
economia ai sensi dell'art. 125 comma 11 del Codice dei Contratti (d.lgs. n. 163/2006) e art. 4 comma 2 lett. j) del 
Regolamento Comunale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione 
Consiglio Comunale n. 32 del 4/6/2013 e che ai fini dell'individuazione dell'operatore a cui affidare il servizio si 
procederà mediante “procedura in economia di cottimo fiduciario” con aggiudicazione in favore del prezzo più basso 
ai sensi dell'art. 82 del D.L.gs. n. 163/2006;

Tenuto conto che, nella sopracitata procedura di affidamento, per la valutazione delle offerte va applicato 
l'art. 124 comma 8 del suddetto D.L.gs. n. 163/2006 e pertanto si procederà all'esclusione automatica della 
gara delle offerte ammesse che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1 di tale decreto. La facoltà di esclusione automatica non 
sarà esercitatile qualora il numero delle offerte ammesse sarà inferiore a dieci. In tal caso la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di applicare l'art. 86 comma 3 del D. lgs.  n. 163/2006;

Visto lo schema della lettera d'invito (allegato 2) all'uopo predisposto dal Responsabile del Procedimento per il 
servizio in oggetto, esplicativa della procedura di gara e contenente le condizioni, norme e modalità in ordine alla 



partecipazione alla gara nonché all'espletamento della medesima.

Precisato che il valore presunto dell'appalto costituisce il limite massimo di spesa e non impegno di riparazione per 
l'Ente e che, pertanto, qualora alla scadenza del periodo contrattuale non venga raggiunto  il suindicato valore 
massimo presunto dell'appalto, l'impresa aggiudicataria nulla potrà pretendere;

Visto l'art. 6 del citato del regolamento comunale, in linea con l'art. 125/c. 11 del D. lgs 163/2006, che prevede che 
l'affidamento avviene inoltre previa indagine di mercato consultando almeno 5 (cinque) operatori economici;
 
Che le ditte da invitare alla gara di che trattasi (il cui elenco sarà depositato agli atti dell'ufficio e può essere noto 
dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte omettendone, pertanto, la pubblicazione ai sensi dell'art. 
13 comma 2 del D. Lgs. n.163/2006) saranno quelle che avranno presentato apposita domanda di partecipazione a 
seguito di invito da pubblicare sul sito web dell'Ente sotto la voce “Bandi Comunali  Avvisi”, ai sensi dell'art. 6 
comma 1 del vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi;

Precisato che il servizio potrà essere aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta  ritenuta 
valida;

Visto l'Avviso esplorativo relativo all'indagine di mercato per l'individuazione delle ditta da invitare alla procedura in 
parola (allegato 3);

Premesso quanto sopra e precisato quindi ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 11 D. Lgs n.163/2006:
- che il fine perseguito è quello della “manutenzione e riparazione parti meccaniche degli automezzi comunali”.
- che il contratto avrà per oggetto “l'espletamento del servizio sopra citato” e verrà stipulato, mediante stipula 

privata sottoscritto dal titolare della ditta affidataria e dal Dirigente del Settore scrivente con eventuali spese 
a carico esclusivo della ditta affidataria;

- che l'affidamento di tale prestazione verrà attuata mediante “cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125/comma 11 
del D. Lgs. 163/2006”

- Le clausole essenziali del contratto:
 Durata: anni 1 (uno)

 Pagamenti: entro trenta giorni dalla data di emissione della disposizione di liquidazione da parte di questo Ufficio
       Obblighi, oneri, tipo di prestazioni ecc. sono indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto,                                     

Visto:
 il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
 il D.Lgs. 263/2006 (codice degli appalti) e s. m. ed  i.;
 il decreto sindacale n. 6/2015 di conferimento degli incarichi dirigenziali;
 il regolamento comunale per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia;

determina

per le motivazioni in premessa che di seguito vengono riportate:

1) la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di approvare:

     a) la proposta del Responsabile del Procedimento del 4/7/2015;
     b) il Capitolato Speciale d'appalto, inerente il “servizio di manutenzione e riparazione parti meccaniche degli 
automezzi comunali” (allegato 1);

3) di stabilire, in conformità all'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000:
a) che il fine perseguito è quello della “manutenzione della manutenzione e riparazione, parti 

meccaniche, degli automezzi comunali”.
b) il contratto avrà per oggetto il “servizio manutentivo di cui al punto a), per la durata di anni 1 (uno) e per 

una spesa quantificata in €. 13.500,00 oltre Iva nella misura di legge;
c) il contratto verrà stipulato, mediante “scrittura privata”, sottoscritto dal titolare della ditta affidataria e 

il Dirigente del Settore 6 con eventuali spese a carico esclusivo della ditta affidataria;
d) la scelta del contraente a cui affidare il servizio, per quanto indicato in narrativa, “verrà attuata ai sensi 



dell'art. 125 comma 11 D.Lgs n. 163/2006 mediante cottimo fiduciario”;
e) clausole essenziali del contratto: durata del servizio anni 1 (uno) con pagamento entro trenta giorni dalla 

data di emissione della disposizione di liquidazione da parte di questo Ufficio, con obblighi, oneri, tipo di 
prestazione ecc. sono indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto;

4) di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs n. 163/2006; 
nella procedura di valutazione delle offerte verrà applicato l'art. 124 comma 8 del suddetto D.Lgs. n. 163/2006 e 
pertanto si procederà all'esclusione automatica della gara delle offerte ammesse che presenteranno una percentuale d 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86, del suddetto D.Lgs n. 163/2006. La 
facoltà di esclusione automatica non sarà esercitatile qualora il numero delle offerte ammesse sarà inferiore a dieci. In 
tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare l'art. 86 comma 3 del D.Lgs.  n. 163/2006.

5) di approvare sia lo schema della lettera d'invito, per la partecipazione alla gara di cottimo fiduciario per 
l'affidamento del servizio di cui sopra, che lo schema di Avviso Esplorativo” per l'indagine di mercato, allegati alla 
presente  per farne parte integrante e sostanziale, rispettivamente, in  allegato 2 e allegato 3;

6) di stabilire, altresì, che le ditte da invitare alla gara in parola (il cui elenco è depositato agli atti dell'Ufficio 
scrivente e può essere noto solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte omettendone, pertanto, la 
pubblicazione ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D. Lgs. n.163/2006) saranno quelle che avranno presentato apposita 
domanda di partecipazione a seguito invito da pubblicare sul sito web dell'Ente sotto la voce “Bandi Comunali  
Avvisi”, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, 
forniture e servizi;

7) di impegnare la spesa preventiva complessiva di € 16.470,00 di cui per imponibile massimo € 13.500,00  oltre Iva 
al 22%  pari  ad  € 2.970,00 sull'Esercizio Finanziario 2015 (Riferimento Bilancio 2014), così come segue:

 € 11.082,04 sul capitolo 3272 alla funzione 1, servizio 8, intervento 3;
 €   1.009,29 sul capitolo 5080 alla funzione 4, servizio 5 intervento 3
 €   2.334,00 sul capitolo 2712 alla funzione 1, servizio 6, intervento 2;
 €   2.044,67 sul capitolo 4092 alla funzione 3, servizio 1 intervento 3;

8) di dare atto:
 che il Responsabile del Procedimento è l'Istr. Sc. Antonello Corigliano;
 che il Codice Identificativo Gara è il seguente: Z2B155CEA;

9) di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Trasparenza, ai sensi dell'art.37 comma 2 del D.lgs. n. 33 
del 14/3/2013.

IL DIRIGENTE 
RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to  FILIPPO NESCI 



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147- bis/1 
del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 01/10/2015 Il responsabile
f.to  FILIPPO NESCI  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla Presente Determinazione si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 147- 
bis/1 del T.U. della legge sull' Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Data: 02/10/2015 Il responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto per la Regolarità Contabile attestante la copertura della spesa.

IMPEGNO IMPORTO CAPITOLO ESERCIZIO

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, 
del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Data: 02/10/2015

Il responsabile del Settore Finanziario
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1826 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line per giorni 15 consecutivi dal 02/10/2015 al 17/10/2015

Data: 02/10/2015

Il responsabile della pubblicazione
f.to  ANGELA MARIA POLICARO


