
Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO

P.O. Servizio programmazione, gestione bilancio e gestione fiscale

DETERMINAZIONE N. 644   
Data di registrazione 26/09/2019   

OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA GESTIONE DELLA MA-
NUTENZIONE  DEL  PARCO  AUTO  COMUNALE  PER  IL  PERIODO
NOVEMBRE 2019 – OTTOBRE 2022 – INDIZIONE GARA MEDIANTE
PROCEDURA APERTA - APPROVAZIONE ATTI DI GARA  - IMPEGNI
DI SPESA - CIG 8043154CA4 -

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 53 del 25.7.2018 avente ad oggetto
“Documento Unico di Programmazione (d.u.p.) 2019/2021 – Approvazione”, n. 2 del 15.2.2019
avente  ad  oggetto  "Nota  di  aggiornamento  al  D.U.P.  2019/2021  –  Approvazione"  e  n.  3  del
15.2.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati – Approvazione";

Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2019 art. 169 D.Lgs. n. 267/00, unificato
con il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi, approvato con la Deliberazione di Giunta
Comunale n. 86 del 21.3.2019 e modificato con delibera Giunta Comunale n. 200 del 18.7.2019;

Visto il programma biennale di acquisto di beni e servizi approvato con nota di aggiorna-
mento al DUP 2019/2020;

Considerato  che  si  rende  necessario  provvedere  all'affidamento  di  un  incarico  per  la
gestione  della  manutenzione  dei  mezzi  in  dotazione  ai  servizi  dell'Ente,  al  fine  di  garantire  il
corretto funzionamento dei veicoli utilizzati per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

Rilevato:
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- che il Settore Economico Finanziario ha predisposto gli atti di gara composti dai seguenti elabora-
ti:

• Disciplinare di gara;
• Bando di gara;
• Capitolato d'appalto;
• Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel;
• Allegato A - Dichiarazione sostitutiva ex art.  80 D.Lgs. 50/2016;
• Allegato A/BIS – Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 c. 1 D.Lgs. 50/2016;
• Allegato A/TER – Dichiarazione sostitutiva di accettazione termini e condizioni;
• Allegato B – Elenco auto;
• Allegato C - Patto integrità del Comune di San Giuliano Milanese;
• Allegato D – Modello offerta economica;

per un importo complessivo a base di gara pari ad € 66.000,00  IVA esclusa, per il  periodo no-
vembre 2019 – ottobre 2022;

– che risulta pertanto necessario provvedere all’indizione di una procedura aperta ai sensi
dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più
basso, articolo 95  del D.Lgs. 50/2016 comma 4 lettera b), per l'affidamento della gestione
della manutenzione parco auto comunale  il periodo novembre 2019 – ottobre 2022;

– che in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, le prestazioni da eseguire
sono dettagliate negli atti di gara e più precisamente nel capitolato d'appalto, nel quale
sono previste tutte le caratteristiche e condizioni della prestazione, pertanto il concorrente
dovrà offrire solo il corrispettivo avendo tutti gli elementi occorrenti per la valutazione del
servizio, senza effettuare ulteriori interpretazioni, così come argomentato dalla recente sen-
tenza del Consiglio di Stato Sezione V n. 1009 del 18/02/2019;

– che la procedura di scelta del contraente verrà condotta mediante l'ausilio di sistemi infor-
matici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti tele-
matici facendo ricorso al sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia deno-
minata “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.;

Dato atto che nel rispetto delle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la vi -
gilanza sui contratti pubblici, la Stazione Appaltante ha provveduto alla richiesta del relativo Codice
Identificativo Gara il quale risulta essere: 8043154CA4;

 Ritenuto di individuare Responsabile Unico del Procedimento la sottoscritta Dirigente del
Settore Economico Finanziario;

Ritenuto, altresì, di provvedere in merito e di assumere impegni di spesa , per il corrispetti-
vo del servizio quantificato in € 66.000,00 IVA esclusa con imputazione agli esercizi in cui l’obbliga-
zione è esigibile;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

a) il fine del contratto è garantire il servizio di manutenzione del parco auto comunale;

b) l'oggetto del contratto è il complesso delle attività che devono essere espletate per garantire
l'efficienza  e la sicurezza dei veicoli utilizzati per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

c) il contratto sarà stipulato nella forma dell’atto pubblico amministrativo;

d) le clausole contrattuali ritenute essenziali sono tutte quelle riportate negli atti di gara.
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Visti:

- il  Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli  Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000 ed in particolare il titolo V° e gli articoli 107 e 192;

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

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

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 pre-
sente atto e la copertura finanziaria della spesa, come previsto dall’art. 153 comma 5 del D.Lgs.
267/00;

D E T E R M I N A

1) di approvare la seguente documentazione, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto:

• Disciplinare di gara;
• Bando di gara;
• Capitolato d'appalto;
• Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel;
• Allegato A - Dichiarazione sostitutiva ex art.  80 D.Lgs. 50/2016;
• Allegato A/BIS – Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 c. 1 D.Lgs. 50/2016;
• Allegato A/TER – Dichiarazione sostitutiva di accettazione termini e condizioni;
• Allegato B – elenco auto;
• Allegato C – Patto d'integrità Comune di San Giuliano Milanese;
• Allegato D – Modello offerta economica;

2) di indire, per le argomentazioni esposte in premessa,  la procedura aperta ai sensi dell’articolo
60 del D.Lgs. 50/16 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso,  articolo 95  del D.Lgs.
50/2016 comma 4 lettera b), per l'affidamento della gestione della manutenzione parco auto
comunale per il periodo novembre 2019 – ottobre 2022;

3) di dare atto che:

- la procedura di scelta del contraente verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel
rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici facendo ri-
corso al sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sen-
si della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.;

– il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è il se-
guente CIG  8043154CA4;

- ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Diri-
gente del Settore Economico Finanziario;
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– il sottoscritto responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto
di interessi, neanche potenziale;

4) di impegnare la spesa complessiva di € 81.840,00  IVA compresa nel modo seguente:

ANNO CAPITOLO 1326 CAPITOLO 1071

2019 € 3.040,00 € 1.500,00

2020 € 15.000,00 € 11.840,00

2021 € 15.000,00 € 11.840,00

2022 € 15.000,00 € 8.620,00

5) di  dare atto che nel  quadro economico è compresa la  somma di  € 1.320,00,  pari   al  2%
dell'importo a base di gara, a titolo di incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs.
50/16, al capitolo 1071 del Bilancio 2022.

 

Il Firmatario
CURTI MONICA / INFOCERT SPA

Ragioneria
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