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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
−

con Decreto Sindacale n. 5 del 10.01.2018, il sottoscritto è stato incaricato della Dirigenza del Settore
Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni;

−

il contratto per il Servizio di manutenzione del Parco Macchine Comunale è scaduto nel mese di
giugno 2017, e quindi si reso 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

−

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;
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−

con Determinazione Dirigenziale n. 660 del 21/08/2018 è stata indetta una gara, mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del Servizio di
Manutenzione del Parco Macchine Comunale;

DATO ATTO che nella suddetta Determinazione è stato previsto di estendere l’invito di tutti gli operatori
economici iscritti sulla Piattaforma Sardegna Cat e abilitati alle 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),

APPURATO che, durante la procedura di invito effettuato sul portale Sardegna Cat, si è venuti a conoscenza che
solo un numero irrilevante di operatori economici potrebbe partecipare alla gara in quanto iscritti
contemporaneamente a tutte le categorie merceologiche succitate;
CONSIDERATO che la richiesta di iscrizione contemporanea su tutte le categorie merceologiche summenzionate
risulta essere troppo restrittiva, tale da incidere sul numero degli operatori economici che potrebbero
potenzialmente partecipare alla gara in oggetto
DATO ATTO che uno degli obiettivi della normativa in materia di appalti pubblici è costituito dall’apertura alla
concorrenza nella misura più ampia possibile e che è nell’interesse dell’amministrazione aggiudicatrice
garantire la piu’ ampia partecipazione possibile di offerenti in una gara d’appalto, in quanto tale apertura alla
concorrenza consentirà alla stessa amministrazione di disporre di una vasta scelta circa l’offerta piu’
vantaggiosa e piu’ rispondente ai propri bisogni

CONSIDERATO che le percentuali del servizio, come da capitolato, risulta essere suddiviso secondo le seguenti
percentuali presunte:
60%

per lavori di riparazioni meccaniche e da elettrauto;

20%

per lavori di riparazioni carrozzeria;

15%

per lavori da gommista e sostituzioni coperture;

5%

per altri lavori.(revisioni, ect.)

PRESO ATTO che al maggior parte del servizio risulta concentrato nella riparazioni meccaniche ed elettrauto dei
Veicoli, pari ad una cifra presunta del 60% delle lavorazioni
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CONSIDERATO che come da disciplinare di gara:
•

Ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 è previsto il ricorso all’Avvalimento, gli Operatori Economici
concorrenti, singoli, consorziati o raggruppati, potranno partecipare alla presente gara anche
avvalendosi dei requisiti di carattere tecnico, e organizzativo di un altro soggetto;

•

ai sensi dell’art. 105 del Codice è ammesso Subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30%
dell’importo complessivo del contratto,

PRESO ATTO che il sistema SARDEGNA CAT, durante la procedura di estrazione dei concorrenti da invitare alla
gara, vincola l’estrazione ai soli operatori iscritti a tutte le categorie sopra riportate senza così poter dare
possibilità ad un eventuale operatore economico di partecipare alla gara avvalendosi dell’istituto del
Subappalto e/o Avvalimento

DATO ATTO che al fine di consentire la partecipazione di gara al maggior numero di operatori economici e di
garantire nel contempo la massima pluralità di partecipazione si è ritenuto opportuno applicare criteri meno
restrittivi, limitando l’obbligatorietà di iscrizione alle seguenti categorie merceologiche:
•

AK24AH (servizi di riparazione e manutenzione di automobili);

•

AK24AJ (Servizi di riparazione camion);

•

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

che costituiscono il 75% del Servizio di cui in oggetto

PRESO ATTO che, per i motivi su esposti, si ritiene opportuno rettificare parzialmente l’art.14 e 14.4 deL
disciplinare di gara relativamente alla parte in cui vengono riportate le 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),
da rettificare in:
• AK24AH (servizi di riparazione e manutenzione di automobili);
• AK24AJ (Servizi di riparazione camion);
• AK24AF (servizi di riparazione pneumatici, compreso il montaggio e l’equilibratura).

DETERMINA
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1). DI PRENDERE ATTO, della rettifica parziale degli artt. 14 e 14.4 del Disciplinare di gara, approvato con
determinazione dirigenziale n. 660 del 21/08/2018, Cod. CIG: 7566676A8F, relativa alla sola parte attinente
l’elenco delle 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),
Che Vengono Così Rettificate:
• AK24AH (servizi di riparazione e manutenzione di automobili);
• AK24AJ (Servizi di riparazione camion);
• AK24AF (servizi di riparazione pneumatici, compreso il montaggio e l’equilibratura);

DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, il
Nuovo Disciplinare di gara, allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale

L’Istruttore: (MassaM)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
( Fernando Mura )
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ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione del Settore Tutela Ambiente, Servizi Tecnologici e Manutenzioni, Numero
689 del 03/09/2018, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno 03/09/2018 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 18/09/2018

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

Il Funzionario Incaricato

______________________

