Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e amministrativi
Determinazione del Dirigente
N. 52 del 31.03.2017

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
E DI MANUTENZIONE PER GLI AUTOMEZZI, I
MOTOCICLI E LE BICICLETTE DI PROPRIETA’
DEL COMUNE DI LEGNANO. - PERIODO
01.04.2017/31.03.2019.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
CIG. N° Z3C1DFFEB6

IL DIRIGENTE ORGANIZZATIVO
Visto il provvedimento sindacale in data 28.03.2017 con il quale è
stato conferito al dott. Livio Frigoli, dirigente organizzativo, l’incarico di direzione
e di coordinamento del Settore 1 “Servizi strumentali e amministrativi” durante il
periodo di assenza dal servizio del dott. Stefano Mortarino, dirigente del Settore
1, con decorrenza dal 28.03.2017 al 31.03.2017;
Premesso che con propria determinazione D1SS n. 39 del
06.03.2016, alla quale si rimanda, è stato determinato di procedere
all’affidamento del servizio di assistenza e di manutenzione ordinaria e
straordinaria per gli automezzi, i motocicli e le biciclette comunali per un
biennio, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del
D. Lgs. n. 50/2016, e utilizzando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) e c), formulando Richiesta di Preventivi a n. 6
operatori economici del settore iscritti per il Comune di Legnano sul sistema
telematico messo a disposizione della Centrale Regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure (Sintel);
Rilevato che con il medesimo atto sono stati approvati la lettera
d’invito con relativi allegati, il capitolato speciale d’appalto disciplinante il
servizio in oggetto e atti correlati ed è stata stimata la spesa complessiva di €
37.632,48 IVA compresa;
Considerato che delle n. 6 ditte alle quali è stata inviata la
suddetta richiesta tramite Sintel soltanto tre hanno formulato un preventivo, per
tutte regolare e ammissibile, tra i quali quello presentato dalla ditta Garage
Gasparri dei F.lli Alfio e Tulli Biaggi – Via San Bernardino 111 – Legnano (C.F.
e P.IVA 09054190153) è risultato il preventivo più conveniente per il Comune di
Legnano, avendo la ditta proposto un ribasso medio del 34% sui costi del
servizio indicati nella scheda di offerta economica;
Dato atto che della procedura svolta è depositata agli atti la
relativa documentazione;
Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio di assistenza e di
manutenzione ordinaria e straordinaria per gli automezzi, i motocicli e le
biciclette comunali per il periodo 01.04.2017/31.03.2019 alla ditta sopra
menzionata, per l’importo complessivo di € 37.630,00 IVA compresa;
Vista la delibera C.C. n. 39 del 28.03.2017 di approvazione del
bilancio di previsione 2017-2019;
Visto il P.E.G.- Piano esecutivo di gestione provvisoria per l’anno
2017, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 4 del 09.01.2017;
Visti gli artt. 4 e 29 del vigente Regolamento di Contabilità;
Visti gli artt. 14, 15, 16 e 17 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;

Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto comunale vigente;
Visto l’art. 163 del T.U.E.L.;
DETERMINA
1) di affidare, per i motivi esposti in premessa, alla ditta Garage Gasparri dei F.lli
Alfio e Tullio Biaggi – Via San Bernardino 111 – Legnano (C.F. e P.IVA
09054190153), ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. n.

50/2016, il servizio di assistenza e di manutenzione ordinaria e
straordinaria per gli automezzi, i motocicli e le biciclette comunali per il
periodo 01.04.2017/31.03.2019 per l’importo complessivo di € 37.630,00
IVA compresa;
2) di impegnare la spesa di € 37.630,00 come segue:
Importi soggetti a limiti di spesa, ai sensi del D.L. n. 78/2010 e norme
collegate:

Centro di Costo

00535

P0111 Altri servizi generali – MANUTENZIONE
ORDINARIA E RIPARAZIONI – AUTOMEZZI
(INDIVISO)
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di
trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine
pubblico
Centro Elementare
00100

Programma

00000

Progetto

Capitolo

11131475

Codifica bilancio

01.11.1.03

V livello

U.1.03.02.09.001

Vincolo

Classificatore spesa

CMP FPV

2017
3.619,00

00000
5 – Appalti economato –
ASSISTENZA
E
MANUTENZIONE
AUTOMEZZI

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2018
2019
4.710,00
400,00

successivi

Importi non soggetti a limiti di spesa, ai sensi del D.L. n. 78/2010 e
norme collegate (servizi atti a garantire livelli di assistenza essenziali):

Centro di Costo

00650

P0111 Altri servizi generali – MANUTENZIONE
ORDINARIA E RIPARAZIONI – AUTOMEZZI
(INDIVISO)
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di
trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine
pubblico
Centro Elementare
00400

Programma

00000

Progetto

Capitolo

11131476

Codifica bilancio

01.11.1.03

V livello

U.1.03.02.09.001

Vincolo

Classificatore spesa

CMP FPV

2017
1.151,00

00000
5 – Appalti economato –
ASSISTENZA
E
MANUTENZIONE
AUTOMEZZI

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2018
2019
1.650,00
100,00

successivi

Centro di Costo

00650

P0111 Altri servizi generali – MANUTENZIONE
ORDINARIA E RIPARAZIONI – AUTOMEZZI
(INDIVISO)
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di
trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine
pubblico
Centro Elementare
00300

Programma

00000

Progetto

Capitolo

11131476

Codifica bilancio

01.11.1.03

V livello

U.1.03.02.09.001

Vincolo

Classificatore spesa

CMP FPV

2017
1.250,00

00000
5 – Appalti economato –
ASSISTENZA
E
MANUTENZIONE
AUTOMEZZI

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2018
2019
1.650,00
100,00

successivi

Importi non soggetti a limiti di spesa, ai sensi del D.L. n. 78/2010 e
norme collegate (servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della pubblica
sicurezza):

Centro di Costo

00605

P0301 Polizia locale e amministrativaMANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI –
AUTOMEZZI
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di
trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine
pubblico
Centro Elementare
00100

Programma

00000

Progetto

Capitolo

14131475

Codifica bilancio

01.11.1.03

V livello

U.1.03.02.09.001

Vincolo

CMP FPV

Classificatore spesa

2017
8.000,00

00000
5 – Appalti economato –
ASSISTENZA
E
MANUTENZIONE
AUTOMEZZI

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2018
2019
8.000,00
1.000,00

successivi

Capitolo

14131400

Codifica bilancio

03.11.1.03

P0301 Polizia locale e amministrativaMANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

Centro di Costo

00595

Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di
trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine
pubblico
Centro Elementare
00100

Programma

00000

Progetto

V livello

U.1.03.02.09.000

Vincolo

CMP FPV

Classificatore spesa

2017
2.800,00

00000
5 – Appalti economato –
ASSISTENZA
E
MANUTENZIONE
AUTOMEZZI

ESERCIZIO DI ESIGIBILITÀ
2018
2019
3.000,00
200,00

successivi

3) di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione del servizio di cui trattasi ai
controlli di legge;
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 e s.m.i., a pena
di nullità assoluta, la ditta affidataria del servizio è tenuta ad assumersi
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e che, ai sensi dell’art. 3, c.
9-bis della stessa Legge, così come aggiunto dal D.L. 187/2010, il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
determina la risoluzione di diritto del contratto.
5) di liquidare con successivi provvedimenti dirigenziali le fatture che
saranno trasmesse dalla ditta Garage Gasparri dei F.lli Alfio e Tullio
Biaggi S.n.c. previa verifica della regolarità della fornitura;
6) di dare atto che la responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria
Carla Pellegrini – Istruttore Direttivo.

Il Dirigente Organizzativo
dott. Livio Frigoli

