Area Città Metropolitana di Milano

Servizi Strumentali e amministrativi
Determinazione del Dirigente
N. 39 del 06.03.2017

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE PER GLI
AUTOMEZZI, I MOTOCICLI E LE BICICLETTE DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI LEGNANO PER
LA DURATA DI UN BIENNIO.
APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO E DETERMINAZIONE MODALITA’
DI SCELTA DEL CONTRAENTE

IL DIRIGENTE
Premesso che il Comune di Legnano è dotato di un parco
automezzi, di motociclette e di biciclette che necessitano di una costante attività
di assistenza e di manutenzione, ordinaria e straordinaria, per cui occorre
provvedere all’affidamento di tale servizio per una durata biennale per il quale si
stima una spesa complessiva di 37.632,48 IVA compresa;
Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall’art. 1 c. 4 della
legge 30 luglio 2004 n. 191 di conversione del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, per le
forniture di cui alla presente determinazione non risultano attive convenzioni
CONSIP;
Dato, altresì, atto che ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L.
27.12.2006, n. 296 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
€ 1.000,00 e inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria occorre far ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), oppure al sistema
telematico messo a disposizione della Centrale Regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure (Sintel);
Verificata la disponibilità e l’economicità del servizio offerto dalle
ditte abilitate e presenti su Sintel;
Ritenuto di provvedere tramite affidamento diretto adeguatamente
motivato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016,
formulando, ai fini della adeguata motivazione, richiesta di preventivo a n. 6
operatori economici del settore iscritti su Sintel per il Comune di Legnano, nel
rispetto dei principi stabiliti dal medesimo decreto legislativo, così come indicato
nella relazione predisposta dal Servizio Provveditorato;
Considerato che, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 95, comma 4
lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, può essere utilizzato il criterio di
aggiudicazione del minor prezzo e sentiti in proposito gli uffici interessati alla
fornitura in oggetto;
Visto il Capitolato speciale d’appalto relativo alla prestazione in
oggetto, allegato al presente atto e l’elenco delle ditte da interpellare per la
formulazione del preventivo, depositato agli atti d’ufficio;
Vista la deliberazione C.C. n. 47 del 2016 di approvazione del
bilancio di previsione 2016/2018;
Visto il P.E.G. - Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio
provvisorio 2017, approvato con delibera di G.C. n. 4 del 09.01.2017;
Visto l’art. 163 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
Visti gli artt. 4 e 29 del vigente Regolamento di Contabilità;

Visti gli artt. 50 e 54 dello Statuto comunale vigente;
Visto il provvedimento sindacale in data 21.12.2012, prot n. 43008
con il quale è stato conferito al dott. Stefano Mortarino l’incarico di direzione del
Settore 1 “Servizi strumentali e amministrativi”, con effettiva decorrenza dal
01.01.2013;
DETERMINA
1) di procedere all’affidamento del servizio di assistenza e di manutenzione
ordinaria e straordinaria per gli automezzi, i motocicli e le biciclette
comunali per una durata biennale, mediante affidamento diretto
adeguatamente motivato 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 allo scopo
Richiesta di Preventivo 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);
2) di stimare una spesa complessiva di € 37.632,48 IVA compresa per la
fornitura in oggetto;
3) di approvare la lettera d’invito con relativi allegati, il capitolato speciale

d’appalto disciplinante il servizio in oggetto e atti correlati, allegati alla
presente determinazione quali parti integranti;
4) di demandare a successivo provvedimento l’aggiudicazione della
fornitura e l’assunzione dell’impegno di spesa, in base agli esiti della
procedura, nonché l’assunzione del relativo CIG;
5) di dare atto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Carla
Pellegrini, Istruttore Direttivo del Servizio Provveditorato del Settore 1.

Il Dirigente
dott. Stefano Moratrino

