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DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Determinazione n. 686 / 2019   PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E 
CONTABILI

Prot. Corr. 10/8/11/26/5-2018 (PROGR. 1372)

OGGETTO: Servizio  di  manutenzione dei  veicoli  dell'Amministrazione Comunale per  il  
biennio 2019-2020.  Aggiornamento quadro economico.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso  che  con  Determine  Dirigenziali  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, per le ragioni esposte in narrativa, 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;

- a dare atto che si procederà mediante procedura ristretta, preceduta da un avviso di 
preinformazione, pubblicato sul sito Internet dell’Ente e all’Albo Pretorio, per dare modo a 
tutte le imprese che intendano partecipare di manifestare la volontà di essere invitate alla 
procedura di gara;

- ad approvare il quadro economico della fornitura come segue:

A) SERVIZIO:

– importo totale base di gara (Iva esclusa) euro 186.500,00

– oneri per la sicurezza euro         0,00

TOTALE A) euro 186.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

• I.V.A. 22% su A) euro 41.030,00

• Fondo incentivante per le funzioni tecniche euro   2.984,00
di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016

• Fondo per l'innovazione euro     746,00

TOTALE B) euro 44.760,00

COSTO DELLA FORNITURA euro 231.260,00

premesso altresì che  con propria Determinazione n. 150 dd. 16.01.2019 sono stati 
approvati  i  documenti  necessari  alla procedura di  selezione dei  contraenti  (progetto  di 
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fornitura, capitolato di gara, schema di contratto);

dato atto che il Progetto di Fornitura prevede la possibilità di applicazione degli istituti 
di cui all’art. 106 D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto al comma 
11 (proroga per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo contraente);

considerato che ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, in tale caso il valore stimato 
dell'appalto va calcolato tenendo conto del valore di dette opzioni;

valutato che, in via prudenziale, il tempo stimato per l'eventuale proroga tecnica è 
fissato in tre mesi;

ritenuto  pertanto  opportuno  differenziare  il  valore  stimato  dell'appalto,  rispetto  al 
valore a base di gara, aggiornando il quadro economico della fornitura come segue:

A) SERVIZIO:

– importo delle prestazioni (Iva esclusa) euro 163.200,00

– oneri per la sicurezza euro         0,00

TOTALE A) euro 163.200,00

B) IMPORTO ALTRE VOCI

– proroga tecnica euro 23.300,00

TOTALE B) euro 23.300,00

– VALORE STIMATO DELL'APPALTO euro 186.500,00

C) IMPORTO ALTRE VOCI

• I.V.A. 22% su A) euro 41.030,00

• Fondo incentivante per le funzioni tecniche euro   2.984,00
di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016

• Fondo per l'innovazione euro     746,00

TOTALE C) euro 44.760,00

COSTO DELLA FORNITURA euro 231.260,00

dato  atto  che  l'importo  complessivo  della  fornitura  non  viene  modificato  e  che 
pertanto la spesa complessiva presunta di Euro 231.260,00 trova integrale copertura agli  
impegni di spesa adottati con le Determine Dirigenziali 3565 del 18.12.2018 e n. 3888 del 
31.12.2018;

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

DETERMINA

di  dare  atto,  per  quanto  esposto  in  premessa  e  che  qui  si  intende  pienamente 
richiamato, di aggiornare il quadro economico della fornitura come segue:

A) SERVIZIO:

– importo delle prestazioni (Iva esclusa) euro 163.200,00

– oneri per la sicurezza euro         0,00

TOTALE A) euro 163.200,00

B) IMPORTO ALTRE VOCI

– proroga tecnica euro 23.300,00
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TOTALE B) euro 23.300,00

– VALORE STIMATO DELL'APPALTO euro 186.500,00

C) IMPORTO ALTRE VOCI

• I.V.A. 22% su A) euro 41.030,00

• Fondo incentivante per le funzioni tecniche euro   2.984,00
di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016

• Fondo per l'innovazione euro     746,00

TOTALE C) euro 44.760,00

COSTO DELLA FORNITURA euro 231.260,00

di  dare atto  che l'importo complessivo della  fornitura non viene modificato e che 
pertanto la spesa complessiva presunta di Euro 231.260,00 trova integrale copertura agli  
impegni di spesa adottati con le Determine Dirigenziali 3565 del 18.12.2018 e n. 3888 del 
31.12.2018.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Andrea Prodan

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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