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SETTORE TECNICO – COMMERCIO – SISTEMI INFORMATIVI 

 

DETERMINAZIONE N. 4110 DEL 25 MAGGIO 2020 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI VEICOLI 

DI PROPRIETA’ COMUNALE – INDIZIONE PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, BANDO DI GARA E RELATIVI ALLEGATI – CIG 

8310924771 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014. 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011. 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001. 

Visto il D.Lgs. n. 50/2016. 

Visto lo statuto comunale. 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 

Visto il regolamento comunale di contabilità. 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni. 

 

Vista la nomina di responsabile del Settore Tecnico – Commercio – Sistemi Informativi con 

decreto sindacale n. 13 del 3 giugno 2019 prot. com.le n. 8801. 

 

Richiamate: 

1) la delibera di Consiglio Comunale n. 77 in data 23.12.2019, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (ai sensi dell’art. 155 D. Lgs. N. 267/200 

e dell’art. 10 del D. Lgs. N. 118/2011); 

2) la delibera di Giunta Comunale n. 100 in data 24.12.2019, esecutiva, con cui è stato approvato 

il Piano esecutivo di gestione 2020 - 2022. 

 
Dato atto che, ai fini dell'assunzione del presente provvedimento, il Responsabile Unico del 

Procedimento risulta coincidente con il Responsabile del Settore. 

 

Preso atto che il 15 maggio 2020 è scaduto il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli automezzi comunali. 

 

Vista la determinazione n. 4096 del 4 maggio 2020 con la quale è stata disposta la proroga 

tecnica del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli comunali con decorrenza 

dal 16 maggio 2020 e fino al 31 agosto 2020, ovvero di concludere il periodo di proroga tecnica 

prima del 31 agosto 2020, nel caso in cui la procedura di individuazione del nuovo contraente 

venga conclusa prima di tale data. 
 

Visto il D.Lgs. 50/16 pubblicato in G.U. in data 19/04/16, relativo al Codice dei Contratti Pubblici 

per come implementato e coordinato dal Decreto Legislativo n. 56/2017 entrato in vigore dal 20 

maggio 2017. 
 

Atteso che: 

- l'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 prevede che gli Enti Locali hanno facoltà di 

aderire, per ordinativi di fornitura di beni e servizi, alle convenzioni quadro definite dalla 
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CONSIP Spa, o, in alternativa, di utilizzarne i parametri di prezzo e qualità come limiti 

massimi per la stipulazione dei contratti, pena la nullità dei medesimi e la conseguente 

responsabilità amministrativa; 

- l'art. 26 su richiamato, al comma 3- bis, dispone che i provvedimenti con cui gli Enti Locali 

deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi devono 

essere trasmessi all'ufficio controllo di gestione se già istituito o, in attesa di istituzione, 

ai servizi di controllo interno e che il dipendente che sottoscrive il contratto allega allo 

stesso un’attestazione in merito al rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del 

medesimo articolo; 

- l’art. 36 c. 6 del D. L.gs. 50/2016, prevede tra l’altro che: per lo svolgimento delle pro-

cedure di acquisto sotto soglia, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un 

mercato elettronico (così come definito dall’art. 3 c. 1 lett. bbbb) del citato D. L.gs. 

50/2016) che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di 

scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e che il Ministero dell'econo-

mia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni 

appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni; 

- gli artt. 1 e seguenti del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge N. 135/2012 e l'art. 

1 comma 450 della legge n. 296/2006, così come modificato  dall’art. 1  comma 502 della 

legge 208/2015 e da ultimo dall’art. 1 comma 130 della L. 145/2018, prevedono l’obbligo, 

per gli enti pubblici territoriali, di approvvigionarsi, per l’acquisizione di beni e servizi di 

importo pari o superiore a € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, attra-

verso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle piattaforme CONSIP (MEPA) o 

da altri mercati elettronici della P.A. (in Lombardia: piattaforma di e-procurament ARIA – 

NECA costituita ai sensi dell'articolo 1, commi 455 e 456, della legge n. 296/2006) o 

attraverso i sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali regionali (in Lombardia: 

SINTEL); 

- per il servizio oggetto del presente atto, attualmente non risulta attiva specifica conven-

zione CONSIP. 
 

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende individuare un nuovo contraente per un 

periodo di tre anni con decorrenza dalla data di affidamento con eventuale rinnovo per ulteriori 

3 anni, mediante l’indizione di una procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

smi. 

 

Richiamato l’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/16 il quale stabilisce che “le stazioni appaltanti, 

nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, 

procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei 

concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, 

seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, 

conformemente all'articolo 96.” 
 

Richiamato l’art. 95 comma 6 del D.Lgs. n. 50/16 il quale stabilisce che: “I documenti di gara 

stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle 

caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri 

oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto”. 

 

Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per procedere all'aggiudicazione dell'appalto 

mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, atteso come, la partecipazione dei soggetti contraenti 

l’esecuzione del servizio, anche in base alla propria esperienza e professionalità maturata 
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nell’esecuzione, non possa che determinare l’incremento della qualità del servizio medesimo. 

 

Richiamati l’art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 

50/16, che prescrivono l’adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre indicante il 

fine che con il contratto si intende perseguire, il suo oggetto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 

 

Considerato altresì come, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del d.Lgs. 163/2006: 

a) la scelta del contraente  sarà effettuata mediante procedura aperta che consente la massima 

partecipazione da parte degli operatori economici; 

b) gli elementi essenziali del contratto sono tutti riportati nel bando di gara; 

c) l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 D. Lgs. 

n. 50/2016. 
 

Accertato inoltre, che per l’affidamento oggetto del presente provvedimento è stato rilasciato: 

a) dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici il seguente codice CIG (codice 

identificazione gara): 8310924771 
 

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi, modificata dalla Legge 

n. 114 dell'11 agosto 2014 di conversione del D.L. n. 90 del 24.6.2014, conferma sempre 

maggiormente il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-

procurement). 

 

Accertato rispetto alla normativa in vigore, che Sintel, quale strumento telematico appartenente 

ad un soggetto aggregatore gestito dall'Azienda Regionale Aria SPA, rappresenti uno strumento 

utilizzabile dalle Stazioni Appaltanti per esperire procedure di affidamento dei lavori pubblici. 

 

Riscontrata quindi, la volontà di procedere all'indizione della procedura aperta mediante l'utilizzo 

della piattaforma di intermediazione telematica denominata Sintel. 

 

Visto il capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati predisposti dal Responsabile del 

Procedimento e il bando di gara con il relativi allegati A e A1, il modulo di offerta tecnica e il 

modulo di offerta economica. 

 

Considerato come si renda opportuno provvedere all'esecuzione del servizio di manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli autoveicoli comunali, il cui importo massimo annuo stimato 

ammonta a  € 11.000,00 oltre iva e per il quale risulta la relativa copertura finanziaria. 

 

Ritenuto di approvare relativamente al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei 

veicoli di proprietà comunale il capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati, il bando di gara 

e i relativi allegati per l’avvio della procedura aperta mediante l'utilizzo della piattaforma di 

intermediazione telematica denominata Sintel. 

 

Ritenuto di provvedere nel caso di specie ad acquisire l'intervento di che trattasi, stabilendo che: 

1. la forma del contratto è quella dell'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti e pertanto 

mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio 

di lettere; 

2. la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lg.s. 

n. 50/2016 e smi; 
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3. il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 e 

comma 3 lettera a) D. Lgs. n. 50/2016; 

4. all'intervento è stato attribuito il seguente codice CIG: 8310924771; 

5. la procedura viene svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione. 

 

Ritenuto di provvedere in merito 
 

DETERMINA 

 

per le motivazioni e nelle risultanze tutte di cui in narrativa e quivi integralmente riportate e 

trascritte: 

1) di approvare il capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, allegato al presente atto per 

farne parte integrante; 

 

2) di approvare il bando di gara e i relativi allegati che seguono, uniti al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale, per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei veicoli i proprietà comunale per un periodo di tre anni con decorrenza dalla 

data di affidamento con eventuale rinnovo per ulteriori 3 anni: 

 bando di gara; 

 Allegato A – Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 80 D. Lgs. N. 50/2016 

 Allegato A1 – Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 80 c. 5 lettera m) D. Lgs. N. 

50/2016 

 Modulo di offerta tecnica 

 Modulo di offerta economica  

 

3) di procedere all’appalto dei servizi di cui sopra facendo ricorso alla procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D. Lgs. 50/16 per le motivazioni espresse in premessa; 

 

4) di aggiudicare l’appalto in questione con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 

comma 2 D. Lgs. n. 50/2016, dando atto della verifica di eventuali offerte anormalmente 

basse ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
5) di provvedere all'indizione della procedura aperta tramite piattaforma di intermediazione 

telematica denominato Sintel, quale strumento telematico appartenente ad un soggetto 

aggregatore ovvero l’Azienda Regionale Aria spa, mediante la quale verranno esperite le 

procedure di gara; 

 
6) di provvedere alla pubblicare del bando di gara e relativi allegati all’Albo Pretorio, nella sezione 

bandi e gare di Amministrazione Trasparente e sulla piattaforma di e-procurement Sintel di 

Aria spa; 

 

7) di dare atto, infine, che l’affidamento del servizio sarà oggetto di apposita determinazione, 

una volta espletata la procedura aperta; 

 
8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del responsabile del settore; 
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9) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e 

dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte 

integrante e sostanziale; 

 
10) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 

trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

 

11) di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che il responsabile del 

procedimento è il Geom. Massimo Balconi; 

 

12) di trasmettere il presente provvedimento: 

• all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

• all'Ufficio Competente per la pubblicazione all'Albo on-line; 

• all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria 

della spesa. 

 

Vignate, lì 25 maggio 2020 

                                                                                         IL RESPONSABILE Del SETTORE 

                                       (f.to Geom. Massimo Balconi) 

 

 

                                                                                 ...................................................... 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: …………………….... 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

rilascia: 

  PARERE FAVOREVOLE 

  PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte 

 

Data 25 maggio 2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                      f.to Dott.ssa Cristina Micheli 

 

 

 

 

                                                                  ….................................................................. 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 

allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

      

      

      

 

Data  

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  

                                                                                       Dott.ssa Cristina Micheli 

 

 

                                                                                    ……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, 

ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 


