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DETERMINAZIONE 
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62 
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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) - Aggiudicazione definitiva. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 

Visto il decreto sindacale n. 4 datato 29 maggio 2019, di attribuzione delle funzioni dirigenziali al 

responsabile del presente servizio; 

 

Premesso che: 

 

1) 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; 

 

2) i lavori trovano il loro finanziamento con fondi propri del bilancio comunale; 

 

3) il corrispettivo riferito al servizio di cui sopra è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile 

procedere all’affidamento dell’appalto mediante affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

4) 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”; 

 

5) a seguito della pubblicazione n. 797 in data 6 novembre 2019 dell'avviso pubblico per l’acquisizione 

delle manifestazioni di interesse, entro il termine stabilito delle ore 12,00 del giorno 21/11/2019, sono 

pervenute le manifestazione di interesse da parte degli operatori economici; 

 

6) con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 292 del 22 novembre 2019 è stato 

determinato di avviare la procedura per la Richiesta d’Offerta sul portale elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA); 

 

7) con Richiesta di Offerta (RdO) n. 2418703 del 25/11/2019 sono stati invitati a presentare offerta, entro la 

scadenza del 05/12/2019 – ore 23:59, i seguenti operatori economici: 

 

N. Denominazione P.IVA 

1 OFFICINA 

MECCANICA 

MOGNA DI MOGNA 

SIMONE & C. SNC 

02176830046 

 

8) entro la scadenza del 05/12/2019 – ore 23:59 è pervenuta sul portale del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione la seguente offerta: 

 

N. Denominazione P.IVA Data Invio Offerta 

1 OFFICINA 

MECCANICA 

MOGNA DI MOGNA 

SIMONE & C. SNC 

02176830046 12/09/2018 

11:23 

 

9) la classifica della gara (ribasso più basso) prevede: 

 

N. Denominazione Valore complessivo dell'Offerta 

1 OFFICINA 

MECCANICA 

MOGNA DI MOGNA 

SIMONE & C. SNC 

18,000 
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Considerato che la procedura era 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 

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.); 

 

Dato atto che nel caso specifico l’esecutore uscente è stato l’unico a richiedere di partecipare alla 

procedura, perciò riscontrata l’effettiva assenza di alternative, tenuto conto altresì del grado di soddisfazione 

maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto si ritiene 

che l’esecutore uscente può essere individuato quale affidatario diretto, nel rispetto di quanto previsto 

all’articolo 36 del codice; 

 

RITENUTO: 

 

1) che l’offerta presentata dalla ditta OFFICINA MECCANICA MOGNA DI MOGNA SIMONE & C. 

SNC con sede in Via San Ciriaco n. 7 a Savigliano, che ha offerto un ribasso percentuale del 18,00% 

sia congrua; 

 

2) di dover procedere alla aggiudicazione definitiva, mediante affidamento diretto, di cui all’art. 36 

comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 (codice degli appalti); 

- il DPR 207/2010 Regolamento di attuazione del codice degli appalti, per le parti ancora in vigore; 

- il Regolamento di Contabilità; 
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D E T E R M I N A 

 

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Di aggiudicare in via definitiva, ai sensi del comma 5° dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei 

Contratti), alla ditta OFFICINA MECCANICA MOGNA DI MOGNA SIMONE & C. SNC con sede 

in Via San Ciriaco n. 7 a Savigliano il servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli del comune 

di Cavallermaggiore per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2022, a seguito del ribasso percentuale 

offerto pari al 18,00% sull’elenco prezzi del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

3) Di dare atto che l’importo presunto annuo ammonta ad € 10.000,00 per un importo complessivo del 

periodo 01/01/2020 - 31/12/2022 di € 30.000,00 oltre l’IVA. 

 

4) Di dare atto che la presente aggiudicazione diverrà efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 

n. 50/2016 solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale 

dell’aggiudicatario. 

 

5) Di procedere a firmare digitalmente il documento di stipula, generato automaticamente dalla 

piattaforma Consip – Mercato Elettronico, contenente i dati della R.D.O. n. 2418703 e i dati 

dell’offerta aggiudicata in via definitiva. 

 

6) Di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con determinazione del Responsabile del Servizio 

Finanziario n. 288 in data 20 novembre 2019. 

 

7) 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 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del 

D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione 
Digitale) 
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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 
 
 

  
  
  


