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SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO AMMINISTRATIVO

PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E CONTABILI

Determinazione n. 1220 / 2018   PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E 
CONTABILI

Prot. Corr. 10/8/11/34/23-17 (2610) 

OGGETTO: Manutenzione degli  autoveicoli  in dotazione all’Amministrazione Comunale. 
CIG ZCB20D170E. Proposta di aggiudicazione.  

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che:

-  con  Det.  Dir.  n.  3278  dd.  19.12.2017,  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'Amministrazione Comunale 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°  832  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;

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 amministrative presentate dalle 
ditte Autofficina Carli,  Autopiù, Tlustos e Officine FVG.

- la correttezza formale e sostanziale delle offerte economiche presentate dalle ditte 
Autofficina Carli,  Autopiù e Officine FVG;

-  che l'offerta economica della  ditta  Tlustos è priva del  documento di  identità  del 
dichiarante.

- che l'offerta al prezzo più basso verificato mediante criteri matematici risulta quella 
presentata dalla ditta Autofficina Carli;

rilevato, sulla base della giurisprudenza consolidatasi sulla documentazione di gara 
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(cfr. ex multis TAR Toscana sentenza 6 marzo 2017, n. 326, TAR Lazio, sez II, sentenza 4 
settembre  2017,  n.  9536)  che  non   debba  essere  esclusa  dalle  procedura  di  gara 
un’impresa - per mancata allegazione all’offerta economica di una copia del documento di  
riconoscimento del  sottoscrittore -  in quanto tale obbligo attiene solo alle dichiarazioni 
sostitutive di atto di notorietà, e non già all’offerta economica che è una dichiarazione di  
volontà negoziale;

ritenuto,  alla  luce  della  documentazione  acquisita  e  delle  verifiche  effettuate  con 
autonoma istruttoria, di dare conto delle seguenti valutazioni:

-  Autofficina  Carli (prima  in  classifica)  e  Autopiù  (seconda  in  classifica):  vista  la 
tipologia dei servizi da eseguire e il valore dell'appalto, 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 
Autofficina Carli;

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 considerare regolare, e pertanto ammessa, l'offerta economica della ditta Tlustos 
Sas;

di non rilevare, alla luce di quanto esposto in premessa, alcun carattere di anomalia 
nelle offerte presentate dalle ditte Autofficina Carli e Autopiù;

di proporre, per i motivi meglio esplicitati in premessa, l'aggiudicazione del servizio di 
manutenzione degli autoveicoli dell'Amministrazione Comunale alla ditta Autofficina Carli.

Allegati:
Verbale_manutenzione_autocomune_18.pdf

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Andrea Prodan
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