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AREA POLIZIA LOCALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Determinazione n. 150 / 2019   SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO 
AMMINISTRATIVO

Prot. Corr. 10/8/11/26/4-2018  (PROGR. 295).

OGGETTO: Servizio  di  manutenzione dei  veicoli  dell'Amministrazione Comunale per  il  
biennio 2019-2020.  Approvazione documentazione di gara.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 3565 del 18.12.2018 e n. 3888 del 
31.12.2018, per le motivazioni che qui si intendono pienamente richiamate, si è proceduto:

- ad autorizzare il  ricorso alle procedure di cui al D. Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice 
degli  Appalti)  per  affidare  il  servizio  di  manutenzione  dei  veicoli  in  dotazione 
all'Amministrazione Comunale per il biennio 2019-2020;

- alla prenotazione di spesa di Euro 208.320,00 per il biennio;

-  alla nomina quale RUP del  procedimento del  responsabile di  P.O. Dott.  Andrea 
Prodan;

- a dare atto che con successivi provvedimenti si sarebbero approvati i documenti 
necessari alla procedura di selezione dei contraenti;

dato  atto  che con Determinazione n.  5440/2018 dd.  20.11.2018 del  Direttore  del 
Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo è stato costituito il gruppo di lavoro 
per il presente procedimento, anche ai sensi del Regolamento del Comune di Trieste per 
la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

rilevato che,  sulla  base di  quanto  in  premessa,  il  gruppo di  lavoro  ha proceduto 
all'elaborazione del Progetto di Fornitura, del Capitolato Speciale d'Oneri e della bozza di 
contratto che formano parte integrante della presente determinazione;

dato  atto,  con riferimento  al  DUVRI,  che  rimane  valido  il  fascicolo  a  suo tempo 
approvato, che viene allegato e forma parte integrante della presente determinazione;

viste le Linee Guida n° 3 dell'ANAC recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

ritenuto di approvare il Progetto di Fornitura, del Capitolato Speciale d'Oneri e della 
bozza di contratto;

espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità 
e correttezza amministrativa;

DETERMINA
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di  approvare,  per  il  servizio  di  manutenzione  dei  veicoli  dell'Amministrazione 
Comunale  per  il  biennio  2019-2020,  il  Progetto  di  Fornitura,  del  Capitolato  Speciale 
d'Oneri  e  della  bozza di  contratto,  allegati  alla  presente determinazione e della  quale 
formano parte integrante;

di dare atto, con riferimento al DUVRI, che rimane valido il fascicolo a suo tempo 
approvato, che viene allegato e forma parte integrante della presente determinazione.

Allegati:
DUVRI_veicoli.pdf

veicoli_Capitolato.pdf

veicoli_Progetto_fornitura.pdf

veicoli_bozza_contratto.pdf

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Paolo Jerman
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Determinazione n. 150 / 2019



 Atto n. 150 del 14/01/2019

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: JERMAN PAOLO
CODICE FISCALE: JRMPLA67B11L424Z
DATA FIRMA: 16/01/2019 12:19:03
IMPRONTA: 5AF2F352DE35BBEA04AE08D4E63F4726FCA689AA402886B6A5D7DF26B20B185C
          FCA689AA402886B6A5D7DF26B20B185C2D4BC10D272CD6F73B7D102E9D72A8AD
          2D4BC10D272CD6F73B7D102E9D72A8ADE9750C6A2A16514A3BB6C4456D250F11
          E9750C6A2A16514A3BB6C4456D250F11629F21749FD2F8D77291BD8BB551BCC8


