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N° Proposta: 708 del 11/07/2018 pervenuta in Ragioneria in data

Settore:

Settore Tutela Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
Oggetto: Determina a contrarre e avvio procedura negoziata su SardegnaCat tramite
RdO per l'affidamento del Servizio di Riparazione e Manutenzione del Parco Macchine
Comunale ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
−

con Determinazione Dirigenziale n. 266 del 19.03.2015 è stata aggiudicato in via definitiva il Servizio di
manutenzione del Parco Macchine Comunale. Anni 2015-2016 in favore della Ditta Officina
Riparazione Autoveicoli dei F.lli Maxia, con sede legale in via Nazionale, n. 159 - 09044 – Quartucciu
(CA);

−

con Determinazione Dirigenziale n. 136 del 20.03.2017, si è provveduto a rettificare la D.D. n. 266 del
19.03.2015, stabilendo quale scadenza contrattuale la data del 17.06.2017, in virtù della consegna del
servizio posticipato, avvenuto in data 18.06.2015;

−

con Decreto Sindacale n. 48 del 01.08.2018, il sottoscritto è stato incaricato della Dirigenza ad interim
del Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni;

CONSTATATO che il contratto per il Servizio di manutenzione del Parco Macchine Comunale è scaduto nel mese
di giugno 2017, e quindi si rende necessario attivare le procedure per i nuovi affidamenti in quanto occorre
mantenere gli automezzi in dotazione al Comune stesso in perfetta efficienza al fine di garantire il massimo in
termini di:
- Sicurezza ed incolumità per gli operatori;
- Sicurezza ed incolumità per i terzi qualora i mezzi siano impiegati su strada;
- Funzionalità onde prevenire eventuali situazioni in panne e l'insorgenza di disservizi;
- Rendimento operativo per la contrazione dei tempi di impiego;
- Rendimento a livello di consumo di carburanti e lubrificanti per perseguire il risparmio energetico;
- Buona conservazione dello stato dei mezzi in considerazione del loro utilizzo pluriennale;
- Diligenza e cura volta a confermare l'attenzione e la premura nei riguardi del patrimonio mobile dell'ente
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- Buon mantenimento degli stessi onde conseguire maggiori valutazioni economiche in caso di cessioni o
permute;
- Rispetto delle normative vigenti specialmente di quelle relative al controllo delle emissioni di polveri sottili;
Per perseguire quanto sopra (salvo nei casi in cui la vetustà e l'obsolescenza del mezzo non ne giustifichino un
investimento economico), è indispensabile ricorrere periodicamente o al bisogno, ad interventi di
manutenzione, riparazione e controllo dei predetti mezzi nonché alla sostituzione di parti usurate o irreparabili
con specifici pezzi di ricambio; ciò si esplica attraverso prestazioni di servizi e forniture che tengano conto di
particolari esigenze quali:
- Ubicazione dell’officina, al fine di rendere più immediati, efficaci ed economici gli interventi richiesti, dovrà
essere ubicata ad una distanza non superiore a 15 chilometri dalla sede del Comune di Quartu, sito in Via
Eligio Porcu n°41. In caso di distanza superiore ai 10 chilometri, (tra i 10 e massimo 15 Km) l’Aggiudicatario
dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro dei mezzi da sottoporre a diagnosi ed intervento, nonché alla
loro riconsegna, presso la sede che sarà di volta in volta indicata. La distanza verrà stabilità utilizzando il tragitto
più breve indicato su Google Maps.
- Necessità di ricorrere a ditte specializzate e ben attrezzate che siano inoltre di dimensioni non modeste vista
l'entità del parco automezzi dell’Ente e degli innumerevoli componenti dei singoli mezzi (comprensivi di
attrezzature ivi installate ed allestimenti),
Per ottenere il massimo dell'affidabilità del veicolo, sarà richiesto un livello prestazionale molto alto, dove le
ditte si dovranno impegnare ad effettuare autoriparazioni a regola d'arte, con uso delle attrezzature più
avanzate e con personale specializzato in modo da garantire il buon funzionamento di tutti gli impianti e
componenti e per particolari autoriparazioni sarà richiesto il possesso di particolari abilitazioni o certificazioni;
Qualsiasi intervento dovrà perseguire il massimo anche dal punto di vista estetico e conservativo per
mantenere il veicolo in buono stato e limitarne il deprezzamento in caso di eventuale permuta o cessione.
In particolare per limitare la svalutazione del parco automezzi, è demandato alle ditte assegnatarie del servizio
di manutenzioni delle parti meccaniche, la tenuta di apposita scheda relativa ad ogni singolo automezzo
aggiornata con lo scadenziario delle manutenzioni (cambio olio, ecc.....) e degli obblighi di legge (controllo gas
di scarico, revisione, ecc...), nonché l'indicazione degli altri interventi effettuati con l’impegno di convocare i
servizi in tempo utile per provvedere alle scadenze di cui sopra.
Il periodo contrattuale intercorre dalla data di stipula del Contratto fino al 31/12/2020, approssimativamente
mesi 27;
CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata
sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016; per l’affidamento del Servizio di
Manutenzione del parco macchine Comunale per un periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione del
contratto fino al 31/12/2020
TENUTO CONTO che i servizi di cui all’oggetto sono riferiti a prestazioni o forniture standardizzate
minimamente suscettibili di variazioni perché soggette a indici definiti (sconti su tariffe delle associazioni di
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categoria, su listini ufficiali dei pezzi di ricambio, rispetto dei tempari, etc.), pertanto il servizio verrà aggiudicato
con il criterio dell’offerta al massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara di cui all’art. 95, comma 4
del D.Lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi dell'Amministrazione con particolare
riferimento al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;
PREMESSO che al fine di garantire il Servizio occorre procedere ad attivare le procedure di gara per
l’affidamento del Servizio di Manutenzione del Parco Macchine Comunale per l’importo massimo stimato di
Euro 245.872,56 (di cui Euro 201.534,88 importo a base d’asta, ed euro 44.337,68 IVA) che trova copertura sui
capitoli del Bilancio di Previsione Finanziario annualità 2018, 2019 e 2020 di cui al prospetto sotto
rappresentato:

Cap.

Descrizione

Valuta

2018

2019

2020

3200

Affari Istituzionali

Euro

250,00

250,00

250,00

3210

Affari istituzionali

Euro

179,17

430,00

430,00

10810

Servizi Generali e URP

Euro

179,17

430,00

430,00

20360

Servizi Tecnologici e Manutenzioni

Euro

10.325,00

20.325,00

20.325,00

24180

LL.PP., Infrastrutture e Patrimonio

Euro

358,33

860,00

860,00

26950

Servizi Tecnologici e Manutenzioni

Euro

4.743,33

8.384,00

8.384,00

31475

Servizi Demografici

Euro

358,33

860,00

860,00

36150

Polizia Municipale e Protezione Civile

Euro

17.951,84

41.420,00

41.420,00

56667

Servizi Tecnologici e Manutenzioni

Euro

5.191,24

10.325,00

10.325,00

59850

Servizi Tecnologici e Manutenzioni

Euro

416,67

1 000,00

1 000,00

68200

Polizia Municipale e Protezione Civile

Euro

5.117,25

7.400,00

7.400,00

74850

Tutela Ambiente

Euro

2.211,15

4.306,75

4.306,75

78750

Tutela Ambiente

Euro

416,67

1.000,0

1.000,0

91050

Servizi Socio Assistenziali

Euro

358,33

860,00

860,00
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94200

Servizi Tecnologici e Manutenzioni

Euro

364,58

875,00

875,00

Euro

48.421,06

98.725,75

98.725,75

TENUTO CONTO che:
•

ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 coordinato con la legge di conversione
111/2011, ove non si ricorra alle convenzioni di cui all’art. 1, comma 449, della L. 296/2006, stipulate
dalla Consip S.p.A., gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri
contenute nell’art. 26 comma 3 della L. 488/1999, sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e
determinano danno erariale;

•

ai sensi del comma 2 del D.L. 52/2012 convertito in L. 94/2012 è imposto l'obbligo, per le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
dell'articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

CONSIDERATO che:
•

− con deliberazione di Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata disposta l’istituzione del
Mercato Elettronico della Regione Sardegna, nell’ambiente del portale Sardegna CAT, ai sensi dell’art.
328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

•

- con deliberazione n. 58/2015 dell’ANAC così come modificata dalla deliberazione n. 125 del
10/02/2016, è stato approvato l’elenco dei soggetti aggregatori e che per la Regione Sardegna è stato
individuato il Servizio della Centrale Regionale di Committenza;

•

− questa Amministrazione ha aderito a Sardegna CAT mediante registrazione e abilitazione del punto
ordinante;

DATO ATTO che allo stato attuale, come da verifica istruttoria agli atti d’ufficio:
•

non sussiste una convenzione attiva stipulata dalla Consip S.p.A./R.A.S. per la fornitura dei servizi in
oggetto;

•

i servizi di cui sopra sono presenti nella Piattaforma Sardegna Cat, realizzato dalla Regione Autonoma
della Sardegna, nelle seguenti categoria merceologiche:

•

AK24AE (Servizi di riparazione di carrozzeria per veicoli);

()

Comune di Quartu Sant’Elena
•

AK24AF (servizi di riparazione pneumatici, compreso il montaggio e l’equilibratura);

•

AK24AH (servizi di riparazione e manutenzione di automobili);

•

AK24AJ (Servizi di riparazione camion);

•

AK24AK (Servizi di riparazione e manutenzione motocicli);

PRESO ATTO che il CPV che caratterizza la gara è il seguente: (CPV: 50111000-9) Servizi di Gestione del parco
macchine, servizi di riparazione e di manutenzione.
VALUTATO che il valore stimato dell’appalto risulta essere inferiore ai Euro 209.000 IVA esclusa (soglia di rilevo
comunitario);
RITENUTO pertanto di:
- procedere mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016, tramite
RDO sul Mercato Elettronico Sardegna Cat, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016,
- di estendere l’RDO a tutti gli operatori economici abilitati su Sardegna Cat aventi almeno un officina ubicata
ad una distanza non superiore a 15 chilometri dalla sede del Comune di Quartu, sito in Via Eligio Porcu n°41;
- stabilire che l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base
di gara di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016; fermo restando che il costo relativo alla sicurezza non
potrà essere soggetto a ribasso d’asta.

PRECISATO che i dettagli della RdO sono i seguenti:
Soglia di rilevanza comunitaria: sotto soglia;
Tipologia di procedura: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 50/2016;
Modalità di svolgimento della procedura: telematica (on line);
Base d’asta: Euro 201.534,88 (IVA esclusa);
Unità di misura dell’offerta: criterio dell’offerta al massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara di cui
all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dinamica dell’offerta: ribasso;
Forma del Contratto: la forma contrattuale si identifica con la forma Pubblica Amministrativa da redigersi
secondo modalità elettroniche;
Periodo fornitura: dalla data di stipula del contratto fino al 31/12/2020.
Ai sensi dell’art.32 co.8 D. Lgs. 50/2016. l’Amministrazione comunale si riserva di effettuare la consegna del
servizio sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto, con decorrenza dalla Determinazioni di
Aggiudicazione definitiva
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CONSIDERATO che:
•

l’art. 192 del D.Lgs. 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. 50/2016 il quale dispone 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;

DATO ATTO che, in conformità a quanto disposto dall’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000:
•

l’esecuzione del contratto ha l’obiettivo di garantire il Servizio di Manutenzione del Parco Macchine
essenziale per l’esecuzione dei vari compiti d’istituto dell’Amministrazione Comunale;

•

l’oggetto del contratto riguarda il Servizio di manutenzione del Parco Macchine Comunale;

•

la forma contrattuale si identifica con la forma Pubblica Amministrativa da redigersi secondo modalità
elettroniche;

•

il contraente verrà selezionato, mediante il criterio dell’offerta al massimo ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, previa attivazione di una
procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma2, lett. b) del
d.lgs. n. 50/2016, tramite R.d.O. della Piattaforma Sardegna Cat;

DATO ATTO che verranno invitati tutti gli operatori economici iscritti sulla Piattaforma Sardegna Cat e abilitati
sulle seguenti categorie merceologiche:
•

AK24AE (Servizi di riparazione di carrozzeria per veicoli);

•

AK24AF (servizi di riparazione pneumatici, compreso il montaggio e l’equilibratura);

•

AK24AH (servizi di riparazione e manutenzione di automobili);

•

AK24AJ (Servizi di riparazione camion);

•

AK24AK (Servizi di riparazione e manutenzione motocicli),

aventi almeno un officina, che al fine di rendere più immediati, efficaci ed economici gli interventi richiesti,
dovrà essere ubicata ad una distanza non superiore a 15 chilometri dalla Sede del Comune di Quartu, sito in Via
Eligio Porcu n°41.
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VISTI i seguenti atti:
•

Lettera di Invito (Allegato 1 alla Determinazione),

•

Capitolato prestazionale (Allegato 2 alla determinazione),

•

Disciplinare (Allegato 3 alla Determinazione), con i relativi allegati:
Allegato 1-A: “Istanza di partecipazione e dichiarazioni”; con relativi allegati Modello
1-A1 e/o 1-B1;
Allegato 2-B: “Dichiarazione unica da rendere da parte dell’Ausiliario”; con relativi
Modello 2-A2 e/o 2-B2;
Allegato 3-C: “Offerta economica;
Allegato 4D: DGUE
Allegati 5-E1 e 5-E2 (Elenco mezzi)

•

Schema di Contratto (Allegato 4) alla determinazione;

•

Patto d’Integrità. (Allegato 5 alla determinazione);

Preso atto che:
•

L’aggiudicazione sarà effettuata da parte del Comune di Quartu Sant’Elena anche in presenza di una
sola offerta, purché idonea, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924;

•

Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto e ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, così come
previsto dal comma 12 dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016;

•

Potranno essere assoggettate a verifica le offerte anomale;

•

Potrà essere richiesta proroga tecnica ai sensi del Comma 11 articolo 106 del D.Lgs 50/2016;

•

l’importo complessivo dell’appalto potrà essere modificato in aumento o in diminuzione, in base
all’effettivo fabbisogno che si manifesterà nel corso del periodo contrattuale, entro i limite di 1/5, ai
sensi dell’art. 11 R.D. 18.11.1923 n. 2440 e dell’art.106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, mantenendo
invariate le condizioni di aggiudicazione e senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni,
pretendere indennità o far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

•

Il contratto sarà stipulato in forma Pubblica amministrativa in modalità elettronica, con firma digitale.

DATO ATTO di aver preventivamente accertato in qualità di Responsabile di spesa, ai sensi dell’art. 183 comma
8 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
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DATO ATTO che, in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., il CIG che
identifica la presente procedura è il seguente: 7566676A8F;
DATO ATTO che:
•

il contributo dovuto per la procedura sopra dettagliata a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC), come da Delibera n° 1300 del 20/12/2017, è di Euro 225,00;

•

ai sensi del comma 3 della L. 136/2010 i pagamenti di imposte e tasse: possono essere eseguiti con
strumenti diversi dal bonifico; devono essere obbligatoriamente documentati e comunque effettuati
con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie (art.6 comma 5 del
D.L. 187/2010) senza l’indicazione del CIG/CUP.

CONSIDERATO che il versamento della somma dovuta all’ANAC verrà effettuato tramite MAV (Pagamento
Mediante Avviso) – intestato alla Stazione Appaltante – che la medesima Autorità emette con cadenza
quadrimestrale.
ATTESA la necessità di procedere, alla luce di quanto sopra dettagliato, ad impegnare, a favore dell’Economo
Comunale, la somma occorrente per il pagamento del contributo di Euro 225,00 dovuto all’ANAC.
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 09.02.2017 con la quale ai sensi dell’art.1 comma 17
della legge 190/2012 è stato approvato lo schema del patto di integrità che deve essere richiamato e allegato
ad ogni determinazione a contrarre e nei relativi allegati ed inserito obbligatoriamente negli avvisi, bandi,
lettere di invito, capitolati e contratti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ovvero di concessione,
indipendentemente dalle procedure di scelta del contraente e dalle modalità utilizzate;
VISTI:
-

l’articolo 107 “Funzioni e Responsabilità della dirigenza” di cui al Decreto Legislativo n. 267 del
18.8.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

-

l’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, disciplinante le procedure negoziate sotto soglia di
valore pari o superiore a euro 40.000, ed inferiori ad euro 209.000;

-

l’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all’utilizzo del Mercato elettronico;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 16.06.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2018/2020 e la Nota Integrativa.
VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 artt. 183 e 191.
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VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTI:
-

il PTPC anni 2018/2020;

-

il DPR n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

-

il Codice di Comportamento del Personale del Comune di Quartu Sant'Elena approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 30.01.2014.

DATO ATTO che:
•

il presente provvedimento è assoggettato agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione
Amministrazione Trasparente – sotto sezione Provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall’art.
23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.;

•

il responsabile del presente procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 è il Dott. Mauro Massa;

•

non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile
del procedimento Dott. Mauro Massa ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 – Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, nonché ai sensi del P.T.P.C., Piano Triennale per la prevenzione della corruzione anni
2018/2020.

VISTI gli artt. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che impongono
alle pubbliche amministrazioni di provvedere alla pubblicazione e all’aggiornamento, nel sito internet dell’Ente
nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione bandi di gara e contratti,.
ACCERTATA nel rispetto della normativa vigente, l’insussistenza sul presente atto di qualsiasi posizione di
conflitto di interesse/incompatibilità da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del procedimento.
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente, e ritenuto
di potere attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla presente si rende il parere di
regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del TUEL.
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DETERMINA
1. DI DARE ATTO che:
-

in ottemperanza agli adempimenti di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n.
187/2010, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2010 n. 217 il CIG che identifica la
presente procedura è il seguente: 7566676A8F;

-

il Comune di Quartu Sant’Elena, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice, e l’operatore economico
individuato con la presente procedura assumono l’obbligo reciproco di improntare i propri
comportamenti ai principi di trasparenza e integrità, mediante la sottoscrizione del patto di integrità
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI PROCEDERE, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,
all’affidamento del Servizio di Riparazione, Manutenzione del Parco Macchine Comunale per un periodo
decorrente, dalla data di stipula del contratto fino al 31/12/2020, attraverso il Sistema-Piattaforma informatica
Sardegna Cat, con procedura negoziata sotto soglia, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett.
b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite richiesta di offerta (R.d.O.), con utilizzo del criterio dell’offerta al massimo
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

3. DI DARE ATTO che verranno invitati tutti gli operatori economici iscritti sulla Piattaforma Sardegna Cat e
abilitati sulle seguenti categorie merceologiche:
•

AK24AE (Servizi di riparazione di carrozzeria per veicoli);

•

AK24AF (servizi di riparazione pneumatici, compreso il montaggio e l’equilibratura);

•

AK24AH (servizi di riparazione e manutenzione di automobili);

•

AK24AJ (Servizi di riparazione camion);

•

AK24AK (Servizi di riparazione e manutenzione motocicli);

aventi almeno un officina, che al fine di rendere più immediati, efficaci ed economici gli interventi richiesti,
dovrà essere ubicata ad una distanza non superiore a 15 chilometri dalla Sede del Comune di Quartu, sito in Via
Eligio Porcu n°41;

4. DI APPROVARE i seguenti allegati afferenti la gara in oggetto, quale parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, utili per l’espletamento della gara:
•

Lettera di Invito (Allegato 1 alla Determinazione),

•

Capitolato prestazionale (Allegato 2 alla determinazione),

•

Disciplinare (Allegato 3 alla Determinazione), con i relativi allegati:
()

Comune di Quartu Sant’Elena
Allegato 1-A: “Istanza di partecipazione e dichiarazioni”; con relativi allegati Modello
1-A1 e/o 1-B1;
Allegato 2-B: “Dichiarazione unica da rendere da parte dell’Ausiliario”; con relativi
Modello 2-A2 e/o 2-B2;
Allegato 3-C: “Offerta economica;
Allegato 4D: DOGUE
Allegati 5-E1 e 5-E2 (Elenco mezzi)
•

Schema di Contratto (Allegato 4) alla determinazione;

•

Patto d’Integrità. (Allegato 5 alla determinazione:

da pubblicare per 15 giorni sul profilo committente;

5. DI STABILIRE che, in caso di parità d’offerta si procederà mediante sorteggio;

6. DI PROCEDERE all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ovvero di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e ove
lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico (comma 12 dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016);

7 DI PRENDERE ATTO CHE:
•

Potrà essere richiesta proroga tecnica ai sensi del Comma 11 articolo 106 del D.Lgs 50/2016;

•

potrà essere modificato in aumento o in diminuzione l’importo di aggiudicazione, in base all’effettivo
fabbisogno che si manifesterà nel corso del periodo contrattuale, entro i limite di 1/5, ai sensi dell’art.
11 R.D. 18.11.1923 n. 2440 e dell’art.106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, mantenendo invariate le
condizioni di aggiudicazione e senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni, pretendere
indennità o far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

8. DI STABILIRE che l’operatore economico debba provvedere alla costituzione della garanzia definitiva, ai sensi
dell’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, all’atto della stipula del contratto;

9. DI QUANTIFICARE la base d’asta in Euro 201.534,88 ed Euro 44.337,68 IVA l’IVA al 22%, per un totale di Euro
245.872,56 che trova copertura nei capitoli di cui al successivo prospetto del Bilancio di Previsione Finanziario
annualità 2018, 2019 e 2020;

Cap.

Descrizione

Valuta

2018

2019

2020

()

Comune di Quartu Sant’Elena
3200

Affari Istituzionali

Euro

250,00

250,00

250,00

3210

Affari istituzionali

Euro

179,17

430,00

430,00

10810

Servizi Generali e URP

Euro

179,17

430,00

430,00

20360

Servizi Tecnologici e Manutenzioni

Euro

10.325,00

20.325,00

20.325,00

24180

LL.PP., Infrastrutture e Patrimonio

Euro

358,33

860,00

860,00

26950

Servizi Tecnologici e Manutenzioni

Euro

4.743,33

8.384,00

8.384,00

31475

Servizi Demografici

Euro

358,33

860,00

860,00

36150

Polizia Municipale e Protezione Civile

Euro

17.951,84

41.420,00

41.420,00

56667

Servizi Tecnologici e Manutenzioni

Euro

5.191,24

10.325,00

10.325,00

59850

Servizi Tecnologici e Manutenzioni

Euro

416,67

1 000,00

1 000,00

68200

Polizia Municipale e Protezione Civile

Euro

5.117,25

7.400,00

7.400,00

74850

Tutela Ambiente

Euro

2.211,15

4.306,75

4.306,75

78750

Tutela Ambiente

Euro

416,67

1.000,0

1.000,0

91050

Servizi Socio Assistenziali

Euro

358,33

860,00

860,00

94200

Servizi Tecnologici e Manutenzioni

Euro

364,58

875,00

875,00

Euro

48.421,06

98.725,75

98.725,75

10. DI IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 245.872,56 (IVA inclusa) per l’avvio della procedura di gara
relativa all’affidamento del Servizio di manutenzione del Parco Macchine Comunale. Periodo decorrente dalla
data di aggiudicazione del servizio fino al 31/12/2020.

11.

DI

EFFETTUARE

la

prenotazione

della

spesa

presunta,

comprensiva

di

IVA,

riguardante

l’approvvigionamento in oggetto, per l’importo di Euro 245.872,56 iva compresa, nel seguente modo:
Euro 48.421,06 sui capitoli di spesa di cui al prospetto precedente del Bilancio 2018;
-

Euro 98.725,75 sui capitoli di spesa di cui al prospetto precedente del Bilancio 2019;

-

Euro 98.725,75 sui capitoli di spesa di cui al prospetto precedente del Bilancio 2020;

()

Comune di Quartu Sant’Elena
così come indicato nell’allegato Attestato di copertura finanziaria che forma parte integrante e sostanziale della
presente.

12. DI ATTESTARE che l’esigibilità dell’obbligazione di cui sopra è prevista nel seguente modo:
Euro 48.421,06 per il 2018;
Euro 98.725,75 per il 2019;
Euro 98.725,75 per il 2020,
ai sensi dell’art. 179 comma 3 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., è registrato quando l'obbligazione è
perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a
scadenza.

13. DI IMPEGNARE la somma di Euro 225,00 a favore dell’Economo comunale per il pagamento del contributo
dovuto a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, attingendo dai fondi disponibili sul capitolo di spesa
27700 del Bilancio 2018 in quanto l’esigibilità dell’obbligazione è prevista entro il 2018.

14. DI ATTESTARE che l’esigibilità dell’obbligazione di cui sopra, per l’importo di Euro 225,00, è prevista entro il
2018.

15- DI PRENDERE ATTO che, i sensi dell’art.32 co.8 D. Lgs. 50/2016, l’Amministrazione comunale si riserva di
effettuare la consegna del servizio sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto, con
decorrenza dalla Determinazioni di Aggiudicazione definitiva

16. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:
-

verrà trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario in quanto comporta impegni di spesa e
diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

-

andrà pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Ente per 15 giorni.

L’Istruttore: (MassaM )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Antonella Cacace

()

Visti
COMUNE DI QUARTU SANT'ELENA

Estremi della Proposta
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2018

/ 708

Settore Proponente: Settore Tutela Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni
Ufficio Proponente: Ufficio Amministrativo - Servizi Tecnologici
Oggetto: Determina a contrarre e avvio procedura negoziata su SardegnaCat tramite RdO per l'affidamento
del Servizio di Riparazione e Manutenzione del Parco Macchine Comunale ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
Nr. adozione settore: 80
Nr. adozione generale: 660
Data adozione:
21/08/2018
Visto Contabile
Settore Bilancio, Economato e Contabilita
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 09/08/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Patrizia Contini

Comune di Quartu Sant’Elena

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Tutela Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni, Numero
660 del 21/08/2018, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 21/08/2018 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 05/09/2018

Copia Analogica Conforme all’Originale Digitale per uso amministrativo.
Rilasciata il ___/___/______

Il Funzionario Incaricato

______________________

