
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

ARTT. 169 E 183 D. LGS 267/2000

DETERMINAZIONE n° 161/2016 del 24/03/2016

SETTORE: ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO: ECONOMATO

RESPONSABILE DEL BUDGET: PILATO ROSALBA

OBIETTIVO DI GESTIONE: MANUTENZIONI PARCO AUTO

OGGETTO: PROOCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'AFFIDAMENTO DELLE 
MANUTENZIONI DEL PARCO AUTO COMUNALE - PERIODO 1 MAGGIO 2016/ 30 
APRILE 2018 - GIC . ZF7191E75A.

IL DIRIGENTE

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 2.9.2015 avente ad oggetto: 
"Bilancio di Previsione 2015, Relazione previsionale e programmatica 2015/2017 e Bilancio 
Pluriennale  2015/2017  -  Riconoscimento  debiti  fuori  bilancio  e  approvazione  accordo 
transattivo - Presa d'atto degli equilibri di bilancio - Presentazione e approvazione.";

Richiamata inoltre la Deliberazione di Giunta Comunale  n. 264 del 26  novembre 
2015  avente  ad  oggetto  :  "PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2015  ART.169  D.LGS 
267/2000 e APPROVAZIONE" ;

Visto  l'art.147  bis  del  D.Lgs.  267/00  “Controllo  di  regolarità  amministrativa  e 
contabile” introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Premesso che:

• è in scadenza il contratto per l'affidamento della gestione delle manuenzione del 
parco auto di proprietà comunale;
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• è necessario provvedere all'espletamento di  nuova procedura  per l’affidamento  
delle manutenzioni dei mezzi del parco auto comunale, al fine di garantire il corretto 
funzionamento dei veicoli utlizzati per lo svolgiemento di compiti istituzionali;

Atteso  che:

• l’art. 1 del  D.l. 95/12 e s.m.i. denominato “spendig review”  coordina l’attività di 
approvvigionamento  di  beni  e  servizi  da  parte  delle  PA,  incluse  tutte  le 
amministrazioni,  autorità,  anche  indipendenti,  organi,  uffici,  agenzie  o  soggetti 
pubblici, gli enti locali e le regioni, per assicurare una riduzione della spesa per 
acquisti di beni e servizi;

• la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni, 
contenuto nell’articolo 1 “riduzione della spesa di beni e servizi e trasparenza delle  
procedure”,    per  gli  approvvigionamenti  prevede il  ricorso obbligatorio  al  c.d. 
sistema Consip-  Acquisti  in rete della P.A. o altre centrali  di  committenza, così 
come disciplinato nella L. 23 dicembre 1999 n. 488 art. 26 comma 3 e s.m.i. , e al 
mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  di  cui  all'articolo  328  del 
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».  ;

• la  legge  di  stabilità  n.  208  del  28/12/2015  allo  scopo  di  rafforzare  la 
centralizzazione degli  acquisti,  ribadisce le norme che impongono il  ricorso alle 
convenzioni  Consip  e  a  quelle  stipulate  dalle  CDC  regionali,  autorizzando  gli 
acquisti in forma autonoma per importi inferiori a € 1.000, che non ricadono più 
nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla spendig review del 
2012;

• Che i servizi oggetto del presente atto,  non sono presenti nelle convenzioni attive 
di Consip  o da centrali regionali di committenza , nè nei  servizi inclusi nei bandi 
della piattaforma  di acquisti in rete  del Mepa;

• in  base  agli  importi  della  fornitura  delle  varie  tipologie  di  servizi  oggetto  del 
presente provvedimento - di entità inferiore a 40.000 euro- , gli stessi, a norma 
dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 , possono essere affidati 
direttamente a ditta di fiducia da parte del Responsabile del Procedimento;

• i servizi oggetto del presente atto rientrano tra quelli elencati nella deliberazione di 
G.C. n. 43 del 26/2/2007 avente ad oggetto “ Acquisizioni in economia di beni e 
servizi-  individuazione  dell'oggetto  e  dei  limiti  di  importo  di  cui  all'art.  125  del 
D.Lgs. 163/06”;

Considerato che:

• il  summenzionato  art.  125  del  D.lgs.  163/06  introduce  il  criterio   di  rotazione 
nell'individuazione dei partecipanti alla gara inteso come espressione dei principi di  
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza . piu volte 
richiamati dal Codice degli Appalti;

• i suddetti pirncipi trovano applicazione anche a quelle procedure in deroga rispetto  
al  quelle  dell'art.  54  comma  2  ,  individuate  dal  legislatore  per  esigenze  di 
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semplificazione  del  procedimento,  riduzione  del  contenzioso,  di  coinvolgimento 
delle  imprese,  al  fine  di  evitare  che  la  stazione  appaltante  possa  consolidare 
rapporti  solo  con  alcune  imprese  ,  venendo  meno  al  rispetto  del  principio  di 
concorrenza ( determinazione  Anac 2/2011);

• anche  la  giurisprudenza  afferma  che  il  principio  di  rotazione  è  funzionale  ad 
assicurare un avvicendamento dell imprese  in particolar modo “.. quando vi sono 
imprese che hanno gia svolto analoghi lavori  o servizi  sulla base  di  procedure 
negoziate la stazione appaltante può legittimamente decidere di favorire l'ingresso 
di altri soggetti escludendo dagli inviti , per un certo periodo, gli affidatari pregressi.  
Il principio di rotazione risulta ancora piu stringente per l'amministrazione quando la 
situazione di mercato in un determinato contesto economico sia caratterizzata dalla 
presenza  di  numerose  imprese  potenzialmente  interessate  all'appalto  , 
estendendolo non solo ai precedenti affidatari ma anche ai soggetti  che abbiano 
partecipato  alle  procedure  senza  conseguire  l'appalto”  -  TAR  Brescia   sent.n. 
137/11;

Cio'  premesso  è  intenzione  dell'amministrazione  indire  procedura  di  cottimo 
fiduciario per l'affidamento del servizio di manutenzione del parco auto comunale mediante 
invito ad imprese specializzate nel settore di seguito elencate:

Autofficina Pippoli – Via Po 56 –  San Giuliano M.se

Autofficina San Giuliano Car – Via della Pace 37 - San Giuliano M.se

Autofficina d'Aronzo – via Dalla Chiesa 3 - San Giuliano M.se

Autofficina f.lli Ferrara – via Pellico 21 - San Giuliano M.se

Autofficina Premoli – Via Roma 1 - San Giuliano M.se

Autofficina Quadrifoglio di Carrozzino G. -Via Rossetti 7 - San Giuliano M.se

Autofficina Su di Giri – Via Sozzi-  San Giuliano M.se

Autofficina di Torti G. - Via Monferrato 83 - San Giuliano M.se

Autofficina Fiat – Via Tolstoj  41 - San Giuliano M.se

Autofficina Lancia – via Tolstoj 49 - San Giuliano M.se

Autofficina Damiani M. - via Tolstoj 12 - San Giuliano M.se

Autofficina Paitoni – viale Monte Nero 29 - San Giuliano M.se

Autofficina Grascar di Tomaselli – via Tolstoj 59 - San Giuliano M.se

Autofficina Acat srl – via Dalla Chiesa 18 - San Giuliano M.se

Autofficina Manenti – via Tolstoj 41 - San Giuliano M.se

Autofficina Logoteta – via Menotti Serrati 60 – San Giuliano M.se
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Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del capitolato d'appalto  e relativi 
atti, del disciplinare di gara e della lettera invito – allegati al presente provvedimento per 
diventarne parte integrante e sostanziale;

Considerato che la spesa presunta dell'affidamento per il  periodo 1 maggio 2016 – 30 
aprile  2018 è pari a € 30.000 oltre iva ;

In  ottemperanza  alle  disposizioni  di  cui  alla  legge  136/2010  e  s..m.i.  è  stato 
acquisito il codice CIG n. ZF7191E75A ;

Richiamata la deliberazione di Giunta n. 70 del 18/03/2016 avente ad oggetto “ atto 
di indirizzo nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione  2016/2018” con la quale 
si  è  provveduto  ad  impartire  opportune  indicazioni  alle  strutture  comunali  al  fine  di 
consentire la continuità dell'esericizio delle funzioni fondamentali  e dei servizi esseziali di 
competenza comunale, con espresso riferimento a spese urgenti ed indifferibili in quanto 
necessari ad evitare situazioni di pregiudizio alla sicurezza ed incolumità pubblica,  nonchè 
asolutamente  necessarie  per  l'assolvimento  di  funzioni  fondamentali  ,  infungibili  ed 
esseziali di competenza comunale;

Atteso  che  la  spesa  di  cui  trattasi  rietra  tra  quelle  summenzionate  in  quanto 
necessarie al mantenimento o ripristino della funzionalità del parco auto comunale tra le 
quali  sono compresi  anche i  mezzi  in dotazione alla  Polizia Locale,  Protezione Civile e 
Ufficio Tecnico , Servizi Sociali e Generali; 

Considerato  inoltre che, non essendo ancora approvato il bilancio di previsione per 
l'esercizio  2016,  le  spese  del  presente  atto  non  sono  suscettibili  di  frazionamento  in 
dodicesimi in quanto espressamente escluse ai sensi dell'art. 163 lettera c)  del D. Lgs. 
267/2000; 

Atteso inoltre che:

• in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 per 
le modalità di svolgimento dei servizi  non è necessario redigere il DUVRI in quanto 
non si è riscontrata l’esistenza di rischi da interferenza e pertanto non sussistono 
conseguentemente costi per la sicurezza;

• si  procederà  alla  verifica  dell'idoneita'  tecnico-professionale  prevista   per 
l'affidamento di lavori, servizi e forniture dal  summenzionato art. 26.

Attestata  la  regolarità  tecnica  del  presente  atto  comportante  la  regolarità  e 
correttezza dell'azione amministrativa;

Considerato  che  non risultano  segnalabili  al  Responsabile  di  Ragioneria  ulteriori 
riflessi  noti  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell'ente; 

Accertata, dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, la regolarità contabile 
del presente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 
5 del D.Lgs. 267/00;
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D E T E R M I N A

• di   autorizzare  la  procedura  di  cottimo  fiduciario  per  l'affidamento  delle 
manutenzione del parco auto comunale – periodo 1 maggio 2016 – 30 aprile  2018 
– per le motivazioni esposte in premessa;

• di approvare il capitolato d'appalto, il disciplinare di gara  e la lettera invito allegate 
al presente provvedimento;

• di imputare la spesa complessiva presunta pari a € 36.600,00 iva compresa nel 
modo seguente: 

anno 2016

€ 4.200,00 missione 1 programma 3 cap. 1071 imp. n. 506/16

€ 8.000,00 missione 3 programma 1 cap. 1326 imp. n. 507/16

anno 2017

€ 6.200,00 missione 1 programma 3 cap. 1071 imp. n. 47/16

€ 12.100,00 missione 3 programma 1 cap. 1326 imp. n. 48/17

anno 2018 

€ 2.100 missione 1 programma 3 cap. 1071 

€ 4.000 missione 3 programma 1 cap. 1326 

i cui relativi impegni saranno perfezionati con l'approvazione del Bilancio.

• Di stabilire che: 
 - con l’accettazione del presente affidamento la Ditta assume, a pena di nullità del 
contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.136/2010 e 
si impegna alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche 
di cui al comma 7 del citato articolo; 

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis, della Legge 136/2010.

Il Dirigente del Settore Finanziario
dott.ssa Pilato Rosalba
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