Area Città Metropolitana di Milano

Settore Segreteria generale
Determinazione del Dirigente
N. 64 del 29.04.2019

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E
MANUTENZIONE AUTOMEZZI, MOTOCICLI E
BICICLETTE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI
LEGNANO PER LA DURATA DI UN BIENNIO,
RINNOVABILE PER UGUALE PERIODO - CIG
N°7817318EE0

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale DTSEG n. 31 del 08.02.2019, alla quale
si rimanda, è stata avviata un’indagine di mercato mediante la
piattaforma Sintel al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata
mediante gara informatica, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D.
Lgs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di assistenza e di
manutenzione degli automezzi, delle motociclette e delle biciclette di
proprietà del Comune di Legnano per la durata di un biennio,
eventualmente rinnovabile per uguale periodo, per l’importo stimato di €
37.650,00 al biennio;
- con determinazione dirigenziale DTSEG n. 44 del 06.03.2019, alla quale
si rimanda, è stato approvato l’elenco degli operatori da invitare alla
procedura negoziata mediante gara informatica sulla medesima
piattaforma Sintel, e cioè tutti quelli che hanno manifestato l’interesse
alla partecipazione ed in possesso dei requisiti richiesti, e sono stati
approvati la lettera d’invito con i relativi allegati, il capitolato speciale
d’appalto disciplinante il servizio in oggetto e atti correlati, predisposti dal
Servizio Provveditorato ed è stata impegnata la spesa complessiva di €
37.650,00 IVA compresa;
Considerato che sono pervenute offerte da parte di due operatori
economici, entrambe regolari e ammissibili, delle quali l’offerta della ditta
Garage Gasparri dei F.lli Alfio e Tullio Biaggi di Legnano è risultata quella più
conveniente per il Comune di Legnano, avendo la ditta proposto i migliori sconti
(in media del 39%) sui costi unitari del servizio indicati nella scheda di offerta
economica;
Rilevato che nei confronti dell’operatore economico sopra indicato sono
stati esperiti con esito positivo, da parte del Servizio Provveditorato, tutti i
controlli previsti dalla legge e dal “Regolamento comunale per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui
all’art. 36 del D. Lgs.n. 50/2016”, approvato con delibera consiliare n. 128 del
20.12.2018;
Dato atto che della procedura di gara svolta è depositata agli atti del
Servizio Provveditorato tutta la relativa documentazione;
Ritenuto, pertanto, di affidare il servizio di assistenza e di manutenzione
degli automezzi, delle motociclette e delle biciclette di proprietà del Comune di
Legnano per la durata di un biennio (01.05.2019/30.04.2021), eventualmente
rinnovabile per uguale periodo alla ditta Garage Gasparri dei F.lli Alfio e Tullio
Biaggi, via San Bernardino 111 – Legnano – C.F. e P.IVA 09054190153;
Vista la delibera di C.C. n. 27 del 18.04.2019 di approvazione del bilancio
2019/2021;

Visto il P.E.G. - Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2019,
approvato dalla G.C. con atto n. 63 del 18.04.2019;
Visto l’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L 18/08/2000, N. 267:
Visti gli artt. 7, 13 e ss. 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. 183 del T.U.E.L.;
Visto il decreto sindacale n. 2 del 07.01.2019 con il quale è stato
conferito al dott. Stefano Mortarino l’incarico di direzione del Settore
“Segreteria Generale”, nonché la funzione di Vice Segretario Generale, con
effettiva decorrenza dal 01.01.2019;
DETERMINA
1) di affidare il servizio di assistenza e di manutenzione degli automezzi, dei
motocicli e delle biciclette comunali per la durata di un biennio
(01.05.2019/30.04.2021), eventualmente rinnovabile per uguale periodo,
alla ditta Garage Gasparri dei F.lli Alfio e Tullio Biaggi, via San
Bernardino 111 – Legnano – C.F. e P.IVA 09054190153, per l’importo
complessivo massimo disponibile di € 37.650,00 IVA compresa;
2) di rideterminare gli impegni già assunti con la determinazione
dirigenziale DTSEG n. 44 del 06.03.2019 come segue:
- Importi soggetti a limiti di spesa, ai sensi del D.L. n. 78/2010 e norme
collegate:
Cap. 11131475 - Impegno N° 2019/1123
€ 4.850,00
- Impegno N° 2020/195
€ 5.535,00
- Impegno N° 2021/68
€ 1.610,00
- 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):
Cap. 11131476 - Impegno N° 2019/1124
€ 1.500,00
- Impegno N° 2019/1125
€ 1.300,00
- Impegno N° 2020/196
€ 1.570,00
- Impegno N° 2020/197
€ 1.570,00
- Impegno N° 2021/69
€ 415,00
- Impegno N° 2021/70
€ 415,00
- 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):
Cap. 14131475 – Impegno N° 2019/1126
€ 6.200,00
- Impegno N° 2020/198
€ 10.150,00

- Impegno N° 2021/71

€ 2.535,00

3) di dare atto che la ditta affidataria assumerà a proprio carico tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione di quanto
previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 a pena di nullità del contratto;
4) di procedere con successivo provvedimento alla liquidazione delle fatture
entro i termini previsti dalla normativa vigente e previa verifica di
regolarità del servizio;
5) di attestare la legittimità, la regolarità, la correttezza del presente atto ai
sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000;
6) di dare atto che responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Carla
Pellegrini, Istruttore Direttivo del Servizio Provveditorato.
Il Dirigente del Settore
Segreteria Generale
dott. Stefano Mortarino

