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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. 1154 / 2019   PO GESTIONE ATTIVITA` AMMINISTRATIVE E 
CONTABILI

Prot. corr.10/8/11/26/8-2018 (2459)

OGGETTO: Servizio  di  manutenzione dei  veicoli  dell'Amministrazione Comunale per  il  
biennio 2019-2020. Modifica del capitolato e degli atti di gara. 

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Premesso che con la  Determinazione Dirigenziale  n.  3565 del  18.12.2018  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 prevista per il biennio;

- alla nomina quale RUP del procedimento del sottoscritto 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;

vista la Determinazione n.150/2019 con la quale il Direttore del Servizio Protezione 
Civile e Servizio Amministrativo ha approvato gli atti di gara;

vista la Determinazione 1096/19 adottata dallo scrivente in qualità di R.U.P con la 
quale è stata  ampliata  la  sfera  dei  possibili  partecipanti  prevedendo un'integrazione a 
quanto  indicato  relativamente  al  possesso  della  certificazione  di  qualità  UNI  EN  ISO 
9001:2015;

ritenuto  che  sia  nell'interesse  della  scrivente  Amministrazione  ricercare  il  giusto 
equilibrio  tra  la  garanzia  di  qualità  negli  interventi  manutentivi  (che  si  pone  in  diretto 
collegamento con la sicurezza del personale che fa uso di veicoli per l'espletamento del  
proprio servizio) e la massima apertura concorrenziale al mercato;
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preso atto di ulteriori richieste di chiarimento pervenute da ditte operanti nel settore 
delle autoriparazioni e ritenuto che:

– l'autorizzazione della Casa Madre ad operare su una specifica marca di 
veicoli  –  in  mancanza  di  una  certificazione  di  qualità  rilasciata  da  un 
Organismo  specificatamente  accreditato  -  costituisca  comunque  un 
oggettivo criterio di qualità, sia pure circoscritto a quella specifica marca, 
anche in conformità a quanto valutato dalla scrivente Amministrazione in 
passato;

– sia pertanto opportuno e rispondente ai criteri di buona amministrazione e 
di logicità delle scelte discrezionali, prevedere che gli interventi manutentivi 
su una specifica marca di  veicoli  possano essere oggetto di subappalto 
anche nei confronti di una ditta non in possesso della certificazione UNI 
EN ISO 9001:2015,  purché espressamente autorizzata a detti  interventi 
dalla casa Madre costruttrice dei veicoli stessi;

considerato che: 

– tale modifica si pone nella direzione di consentire ad un maggior numero di 
imprese  la  possibilità  di  partecipare  alla  procedura,  pur  mantenendo 
l'interesse  alla  presenza  di  una  certificazione  di  qualità  dei  processi 
lavorativi inerenti l'oggetto del bando;

– attualmente  la  procedura  in  oggetto  si  trova  appena  nella  fase  di 
pubblicazione del bando per la ricezione delle domande di partecipazione 
ai  sensi  dell'art.  61  del  Codice  dei  Contratti,  e  pertanto  una  maggiore 
apertura  al  mercato  non  può  comportare  pregiudizio  nei  confronti  di 
domande  già  eventualmente  presentate,  non  essendo  ancora  stati 
formulati gli inviti a presentare offerta tecnico/economica;

ritenuto  pertanto  di  modificare  gli  atti  di  gara  approvati  con  la  Determinazione 
150/2019 come integrata dalla Determinazione 1096/2019 in tal senso: 

– nel capitolato speciale d'oneri, alla fine dell'art. 4, comma 1 è aggiunta la 
seguente frase: “E' altresì ammesso il subappalto dei servizi di cui sopra 
relativi ai  soli  veicoli  di  una specifica marca, qualora il  subappaltatore – 
anche  se  non  in  possesso  della  prevista  certificazione  UNI  EN  ISO 
9001:2015, risulti autorizzato a detti interventi da parte della Casa Madre 
della relativa marca di veicoli.”;

– nel  progetto  di  fornitura,  al  termine  del  sesto  capoverso  è  aggiunta  la 
seguente frase: “Le prestazioni principali oggetto della procedura di gara 
potranno  essere  oggetto  di  subappalto  anche  nei  confronti  di  ditte 
espressamente autorizzate a detti  interventi  dalle Case Madri  produttrici 
dei veicoli, ma in tal caso limitatamente ai soli veicoli  di quella specifica 
marca.”

ritenuto altresì di demandare agli uffici del Servizio Appalti e Contratti le conseguenti  
ed eventuali modifiche da apportare al bando ed al disciplinare di gara, nonché ogni altra  
modifica ad esse collegata, invi compresa la fissazione di un nuovo termine congruo per la 
presentazione delle manifestazioni di interesse;

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

di  modificare,  per  quanto  esposto  in  narrativa,  gli  atti  di  gara  approvati  con  la  
Determinazione 150/2019, come integrati dalla Determinazione 1096/2019, in tal senso:

– nel capitolato speciale d'oneri, alla fine dell'art. 4, comma 1 è aggiunta la 
seguente frase: “E' altresì ammesso il subappalto dei servizi di cui sopra 
relativi ai soli veicoli di una specifica marca, qualora il subappaltatore – 
anche se non in possesso della prevista certificazione UNI EN ISO 
9001:2015, risulti autorizzato a detti interventi da parte della Casa Madre 
della relativa marca di veicoli.”;

– nel  progetto  di  fornitura,  al  termine  del  sesto  capoverso  è  aggiunta  la 
seguente frase: “Le prestazioni principali oggetto della procedura di gara 
potranno  essere  oggetto  di  subappalto  anche  nei  confronti  di  ditte 
espressamente autorizzate a detti  interventi  dalle Case Madri  produttrici 
dei veicoli, ma in tal caso limitatamente ai soli veicoli  di quella specifica 
marca.”

di demandare agli uffici del Servizio Appalti e Contratti le conseguenti ed eventuali 
modifiche da apportare al bando ed al disciplinare di gara, nonché ogni altra modifica ad 
esse  collegata,  invi  compresa  la  fissazione  di  un  nuovo  termine  congruo  per  la  
presentazione delle manifestazioni di interesse.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Andrea Prodan
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