Comune di San Giuliano Milanese

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE / RESPONSABILE DI SERVIZIO
Economato
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

OGGETTO:

752
08/11/2019

GESTIONE DELLA MANUTENZIONE PARCO AUTO PER IL PERIODO
NOVEMBRE 2019-OTTOBRE 2022 - AGGIUDICAZIONE ALLA P.R.
AUTO DI PEPE RAFFAELE - 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;
Considerato:
- che si rende necessario provvedere all’affidamento di un incarico per la gestione della manuten zione dei mezzi in dotazione ai servizi dell’Ente, al fine di garantire il corretto funzionamento dei
veicoli utilizzati per lo svolgimento di compiti istituzionali;
- che con Determinazione Dirigenziale n. 644 del 26.09.20919 si è proceduto all'indizione della
gara da effettuarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, e aggiudi carsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs.
50/2016, per l’affidamento della gestione della manutenzione parco auto per il periodo novembre
2019-ottobre 2022;
- che con medesima determinazione sono stati approvati gli atti tecnici predisposti dal Servizio Economico Finanziario relativi al servizio di cui trattasi composti dai seguenti elaborati:
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-

disciplinare di gara;
bando di gara;
capitolato speciale d’appalto;
modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel;
All. A – Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
All. A/BIS – Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 c. 1 D.Lgs. 50/2016;
All. A/TER – Dichiarazione sostitutiva di accettazione termini e condizioni;
All. B – Elenco auto;
All. C – Patto di integrità Comune di San Giuliano Milanese;

All. D – Modello offerta economica;
per un importo complessivo a base di gara pari ad € 66.000,00 oltre I.V.A., per l'intero periodo;
Dato atto che:
–

la procedura di scelta del contraente è stata condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici facendo ricorso al sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia SINTEL,
ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.;

– il termine per la presentazione

delle offerte era fissato alle ore 23,59 del giorno

04.11.2019;

–

entro il termine indicato sono pervenute n. 3 offerte telematiche presentata da:
- A.C.A.T. S.R.L.
- CONSORZIO PARTS & SERVICES
- P.R. AUTO DI PEPE RAFFAELE
Atteso che in data 05/11/2018 il RUP ha proceduto:

- all’apertura della busta amministrativa e alla verifica della presenza nel plico informatico della documentazione richiesta ammettendo alla successiva fase i tre operatori economici;
- all’apertura dell'offerta economica telematica.
Dato atto che dal REPORT della procedura SINTEL n. 115817520 risulta la seguente graduatoria:
OPERATORE ECONOMICO

SCONTO OFFERTO

PUNTEGGIO ECONOMICO

P.R. AUTO DI PEPE RAFFAELE

25,54%

100

A.C.A.T. S.R.L.

19,25%

75,37

CONSORZIO PARTS & SERVICES

11,75%

11,75

Ritenuto quindi di procedere all'aggiudicazione della “Gestione della manutenzione parco
auto per il periodo novembre 2019-ottobre 2022” nel modo seguente:
AGGIUDICATARIO
P.R. AUTO DI PEPE RAFFAELE

SCONTO OFFERTO

PUNTEGGIO ECONOMICO

25,54%

100
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Di dare atto che è possibile procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi del
comma 8) e 13) dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nelle more della verifica e controlli di legge
circa il possesso dei requisiti, dell'aggiudicatario P.R. AUTO DI PEPE RAFFAELE, con decorrenza dal
11/11/2019;
Rilevato che trattasi di affidamento di servizio di importo superiore a € 40.000,00 per il quale è prevista la stipula in forma pubblica amministrativa del contratto d’appalto di cui all’art. 32 del
D.Lgs. n. 50/2016;
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;
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;

DETERMINA

1) di prendere atto delle risultanze di gara come da REPORT della procedura SINTEL n. 115817520
depositato agli atti del Settore Economico Finanziario;
2) di aggiudicare la “Gestione della manutenzione parco auto per il periodo novembre 2019-ottobre 2022”, ai sensi del comma 1) dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016, a favore dell'operatore economi co P.R. AUTO DI PEPE RAFFAELE con sede legale in Via Tolstoj 55 – San Giuliano Milanese - P.IVA 13427180156 – che ha offerto uno sconto pari al 25,54%;
3) di dare atto che si procede all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dei comma 8) e 13)
dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, nelle more della verifica e controlli di legge circa il possesso dei re quisiti dell'operatore economico P.R. AUTO DI PEPE RAFFAELE, con decorrenza dal 11/11/2019;
4) di trasmettere il presente provvedimento all'aggiudicatario P.R. AUTO DI PEPE RAFFAELE per
opportuna conoscenza;
5) di impegnare la spesa complessiva del quadro economico pari a € 81.840,00 IVA compresa
come segue, rimandando l’acquisizione degli impegni di spesa dell’anno 2022 al relativo Bilancio;

ANNO

CAPITOLO 1326

IMPEGNO

CAPITOLO 1071 IMPEGNO

2019

€ 3.040,00

2063/19

€ 1.500,00

2064/19

2020

€ 15.000,00

57/20

€ 11.840,00

56/20

2021

€ 15.000,00

31/20

€ 11.840,00

30/21

2022

€ 15.000,00

-

€ 8.620,00

-

6) di dare atto il quadro economico comprende 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 D.Lgs.50/2016;
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7) di trasmettere il presente atto all’Ufficio Contratti per la formale sottoscrizione del contratto;
8) 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 comu nicazione 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 Firmatario
CURTI MONICA / INFOCERT SPA
Economato
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