COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
PROVINCIA DI CUNEO

DETERMINAZIONE
N° Registro
Generale 292
N° Registro Area
56
DEL 22/11/2019

Servizio: AREA TECNICA LLPP

OGGETTO

: Servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli del Comune di
Cavallermaggiore per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2022 (CIG ZAF2AC01F1) Determinazione a contrattare ex art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 – Indizione di
gara mediante R.d.O. sul Me.Pa.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
Visto il decreto sindacale n. 4 datato 29 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni dirigenziali al
responsabile del presente servizio;








Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 19.12.2018 è stato approvato il Bilancio di
Previsione per gli Esercizi Finanziari 2019/2020/2021;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 19.12.2018 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07.01.2019 è stato approvato il piano esecutivo di
gestione del bilancio 2019/2021
con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 28.10.2019 è stato approvato il Capitolato Speciale
d’Appalto relativo al servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli del comune di
Cavallermaggiore per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2022.per l’importo stimato a base di gara di
€ 30.000,00 complessivi per i tre anni oltre l’IVA;
Accertato che:
il corrispettivo riferito ai lavori di cui sopra è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile
procedere all’affidamento dell’appalto del servizio in parola mediante affidamento diretto, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
tuttavia, al fine di soddisfare gli oneri motivazionali relativi all’economicità dell’affidamento e al
rispetto dei principi di concorrenza, con determina n. 275 del 5 novembre 2019 si è provveduto ad
approvare l’AVVISO PUBBLICO per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse di operatori
economici attivi sul mercato elettronico “servizi di assistenza manutenzione e riparazione di beni e
apparecchiature”;

Preso Atto che a seguito della pubblicazione n. 797 in data 6 novembre 2019 dell'avviso pubblico per
l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse, entro il termine stabilito delle ore 12,00 del giorno 21
novembre 2019, hanno presentato manifestazione di interesse le ditte indicate nell'elenco degli operatori
economici;
Visto l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura in oggetto, agli atti del
procedimento e sottratto alla pubblicazione e all'accesso sino alla scadenza della presentazione delle offerte
economiche, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.
Considerato che la procedura sarà aperta a tutti gli operatori economici in possesso delle abilitazioni
necessarie all’inserimento delle offerte per il sopra citato Bando MePA, ivi compreso l’operatore economico
uscente e ciò tenuto conto che:
 il fornitore uscente ha svolto il servizio con puntualità, precisione e nel rispetto dei tempi pattuiti;
 nella Linea Guida n. 4 dell’ANAC, approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016, ed aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018,
al punto 3.6, laddove si declinano le modalità di applicazione del principio di rotazione, si stabilisce
che tale principio “…non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure
ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la Stazione Appaltante, in virtù di regole
prestabilite dal Codice dei Contratti pubblici, ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o
consultazioni di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra
i quali effettuare la selezione”;
 il principio di rotazione, già previsto per le procedure di “cottimo fiduciario” dall’art. 125 del D.Lgs.
163/2006, e riproposto dall’art. 36, comma 1, del vigente Codice dei Contratti, nel voler evitare che,
invitando sempre gli stessi soggetti, si consolidi una posizione di vantaggio in capo ad un
determinato operatore, non può essere trasformato in una non codificata causa di esclusione dalla
partecipazione alle gare;
 allorquando la Stazione Appaltante non sceglie i soggetti da invitare, ma apre al mercato anche nelle
procedure negoziate, dando possibilità a chiunque di candidarsi a presentare un’offerta senza
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determinare limitazioni in ordine al numero di operatori economici ammessi alla procedura, ha per
ciò stesso rispettato il principio di rotazione, che non significa escludere chi ha in precedenza
lavorato correttamente con un’Amministrazione, ma significa non favorirlo (Il Consiglio di Stato
comm. spec., 30/03/2017, n. 782, Consiglio di Stato, VI, 31/08/2017, n. 4125 e Tar Sardegna,
Cagliari, sez. I, 22 maggio 2018, n. 493).
diversamente l’esclusione del c.d. gestore uscente si tradurrebbe in una irragionevole limitazione
della concorrenza in violazione di un diritto costituzionalmente riconosciuto (art. 41 Cost.);

Considerato il permanere della necessità di avvalersi di ditta esterna, tecnicamente idonea a fornire la
manutenzione dei mezzi in carico all’Ente;
Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e nel rispetto dei principi di economicità, libera
concorrenza, trasparenza e rotazione:
 di attivare una Richiesta di Offerta (RdO) sul portale www.acquistinretepa.it del Mepa gestito da
Consip Spa, alle condizioni e modalità precisate nel capitolato speciale d’appalto, nel disciplinare di
gara nonché nei relativi allegati, che si approvano con il presente atto;
 di invitare alla predetta RDO, da aggiudicare con il criterio del maggior ribasso sull’elenco prezzi
unitari, le ditte che hanno presentato la propria manifestazione d’interesse e iscritte nel momento
dell’invito al bando Mepa indicato negli atti di gara, approvando contestualmente il relativo elenco
riservato;
Visti gli atti di gara predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale, relativamente all’appalto in oggetto
(capitolato speciale d’appalto, l’elenco degli automezzi, il disciplinare di gara e relativi allegati) depositati in
atti, per la realizzazione del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli del Comune di
Cavallermaggiore per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2022, per l’importo stimato di € 30.000,00;


Visti:
l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono
alla base;

 l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
 l’art. 37 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti possano
acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai
sensi dell’articolo 38;







l’art. 38 comma 1 che individua Consip. S.p.a. tra le centrali di committenza qualificata;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della realizzazione del servizio
manutenzione e riparazione degli automezzi comunali;
l’oggetto del contratto è la realizzazione del servizio manutenzione e riparazione dei veicoli del
Comune di Cavallermaggiore per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2022;
l’importo del servizio è il seguente: € 10.000,00 all’anno per n. 3 anni oltre I.V.A. di legge;
l'obbligazione verrà perfezionata secondo le modalità previste dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
la modalità di scelta del contraente verrà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95 comma 4 del codice degli appalti, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
di Consip s.p.a. e l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a);
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Rilevato che al progetto in oggetto è stato rilasciato il codice CIG ZAF2AC01F1;

DETERMINA
1) Di avviare la procedura per la Richiesta d’Offerta sul portale elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) per la realizzazione del servizio manutenzione e riparazione dei veicoli del comune di
Cavallermaggiore per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2022 di cui al Capitolato Speciale d’Appalto
approvato con D.G.C. n. 141 del 28.10.2019 agli operatori economici aderenti al bando “servizi di
assistenza manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature” di cui all’elenco, agli atti del
procedimento e sottratto alla pubblicazione e all'accesso sino alla scadenza della presentazione delle
offerte economiche, ai sensi del dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2) Di approvare gli atti di gara predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale, relativamente all’appalto in
oggetto (capitolato speciale d’appalto, l’elenco degli automezzi, il disciplinare di gara e relativi allegati),
depositati in atti, del servizio manutenzione e riparazione dei veicoli del Comune di Cavallermaggiore per
il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2022 ai fini dell’indizione della gara sul MePa con il criterio del minor
prezzo.
3) Di precisare ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della realizzazione del servizio
manutenzione e riparazione degli automezzi comunali;
 l’oggetto del contratto è la realizzazione del servizio manutenzione e riparazione dei veicoli del
comune di Cavallermaggiore per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2022;
 l’importo del servizio è il seguente: € 10.000,00 all’anno per n. 3 anni oltre I.V.A. di legge;
 l'obbligazione verrà perfezionata secondo le modalità previste dal Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;
 la modalità di scelta del contraente verrà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
95 comma 4 del codice degli appalti, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
di Consip s.p.a. e l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a).
4) Di dare, altresì, atto che:
 è stato assegnato il seguente codice - CIG : ZAF2AC01F1;
 gli affidatari, ai sensi dell’art. 3 della L.136/2010 si assumeranno, a pena di nullità del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente
dedicato.
5) Di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione del Responsabile del Servizio
Area Finanziaria n. 288 in data 20 novembre 2019.
6) Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo con l’applicazione del parere favorevole di
regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio
ALASIA GIORGIO
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CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267
Ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto
il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la
correttezza dell’azione amministrativa.
Il Responsabile del servizio

ALASIA GIORGIO
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