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AREA POLIZIA LOCALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Determinazione n. 1219 / 2018   PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E 
CONTABILI

Prot. Corr. 10/8/11/31/8-2017 (2607)

OGGETTO: Manutenzione degli autoveicoli in dotazione all’Area Polizia Locale, Sicurezza 
e Protezione Civile. CIG Z0B20C4F41. Proposta di aggiudicazione. 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:

-  con  Det.  Dir.  n.  3203  dd.  18.12.2017,  per  le  motivazioni  che  qui  si  intendono 
pienamente recepite, si è autorizzato  il ricorso alle procedure di cui al D. Lgs. 50/2016 
(Nuovo Codice degli Appalti),  per affidare il servizio di manutenzione degli autoveicoli in 
dotazione all'Area Polizia Locale, Sicurezza e Protezione Civile per l'anno solare 2018;

premesso altresì,  che con il  medesimo atto,  si  è  ritenuto  di  procedere  mediante 
avviso di preinformazione pubblicato sul sito web dell'Amministrazione, per individuare le 
ditte da invitare alla procedura;

dato  atto  che  con  Determinazione  n°  833  dd.  26.02.2018,  alla  luce  delle 
manifestazioni di interesse pervenute, si è previsto di invitare alla procedura di gara le  
ditte  che  hanno  manifestato  interesse  per  i  veicoli  di  marca  FIAT,  ALFA ROMEO, 
DAIHATSU, SUBARU, VOLKSWAGEN, RENAULT;

visti gli articoli 31 e 33 del D. Lgs 50/2016 e la Linea guida 3 “Nomina, ruolo e compiti 
del  responsabile  unico  del  procedimento  per  l’affidamento  di  appalti  e  concessioni”  
dell'ANAC;

visto  l'allegato  verbale  delle  operazioni  di  gara  dd.  16.03.2018,  che  forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, dal quale si rileva:

- la correttezza formale e sostanziale delle offerte presentate dalle ditte Autopiù di 
Massimo Sanzin e Aerrecar Srl;

- che per i veicoli di marca Daihatsu, Renault, Subaru e Volkswagen non è pervenuta 
alcuna offerta;

– che per i veicoli di marca FIAT e ALFA ROMEO l'offerta al prezzo più basso 
verificato  mediante  criteri  matematici  risulta  quella  presentata  dalla  ditta 
Aerrecar srl;

considerato,  vista  la  tipologia  dei  servizi  da  eseguire  e  il  valore  dell'appalto,  che 
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l'offerta  rispetta  i  parametri  minimi  determinati  nelle  apposite  tabelle  dal  Ministro  del 
Lavoro e delle Politiche Sociali ed è ritenuta attendibile per la relativa complessità della 
fornitura, per il  prezzo offerto che appare adeguato e congruo a garantire l’esecuzione 
dell’appalto alle condizioni economiche offerte;

viste le considerazioni riportate e ritenuto pertanto non necessario acquisire ulteriori  
chiarimenti o precisazioni per la giustificazione delle offerte in esame;

ritenuto  pertanto  di  proporre  l'aggiudicazione  definitiva  nei  confronti  della  ditta 
suindicata;

visto  l'atto,  prot.  6/3/12/1-17  dd.  28.07.2017,  di  conferimento  dell'incarico  per  la 
Posizione Organizzativa  "Gestione attività  amministrative  e  contabili",  con competenza 
all'adozione di atti espressivi di volontà con effetti esterni e autorizzativi di spesa; anche in 
relazione alla gestione delle procedure per l’acquisto di beni e servizi che non sono gestiti 
dall’Area Risorse Economiche e Finanziarie;

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

DETERMINA

di proporre, per i motivi meglio esplicitati in premessa, l'aggiudicazione del servizio di 
manutenzione  degli  autoveicoli  in  dotazione  allfArea  Polizia  Locale,  Sicurezza  e 
Protezione Civile di marca FIAT e ALFA ROMEO alla ditta Aerrecar Srl;

di procedere, mediante le previsioni di cui all'art 63 del D. Lgs. 50/2016, contattando 
le  singole  Imprese  ufficialmente  autorizzate  dalla  Casa  Madre  presenti  nel  territorio 
provinciale o – in mancanza – quelle geograficamente più vicine per le manutenzioni dei 
veicoli di marca Daihatsu, Renault, Subaru e Volkswagen.

Allegati:
Verbale_manutenzione_autoPL_18.pdf

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Andrea Prodan
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