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□  AT    □ BGC  _________ arch.int archiflow 

DETERMINA DIRIGENZIALE 

N. 181 in data 12/12/2017 del Registro di Settore     Progr. n. 1540 

N. 471 in data 15/12/2017 del Registro Generale 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART 36 COMMA 2 LETT a), DEL SERVIZIO 

DI “GESTIONE DEL PARCO MACCHINE DELL’ENTE – TAGLIANDI, REVISIONI, GOMMATURA E 

ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER GLI ANNI 2017 E 2018” – LOTTO C.I.G. 
ZBB2139394 – DETERMINA A CONTRARRE. 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

PREMESSO che il parco veicoli del Comune di Vignola è composto dai seguenti mezzi: 

RITENUTO opportuno avviare una procedura selettiva relativa alla manutenzione dei mezzi di cui al 
paragrafo precedente per il biennio 2017/2018, manutenzione che prevede l’esecuzione di interventi da 
meccanico, elettrauto e gommista, oltre a revisioni e collaudi obbligatori per Legge, per un importo stimato 
in € 16.530,00 IVA esclusa; 

DATO atto che ai sensi dell’art 32 comma 2 del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, nuovo Codice degli appalti, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le pubbliche amministrazioni devono 
individuare, in appositi atti, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte come peraltro previsto anche dall’art 192 del D.Lgs 267/2000; 

PRESO atto che: 

- trattandosi di servizio di importo inferiore a € 40.000,00, il Comune di Vignola, ai sensi dell’art. 37 
comma 1 del D.Lgs 50/2016 può procedere direttamente all’acquisizione di tale servizio, senza far 
ricorso ad una centrale unica di committenza e senza essere in possesso della qualificazione di cui 
all’art. 38 del D.Lgs 50/2016; 

- l’Unione Terre di Castelli, di cui il Comune di Vignola fa parte, riveste il ruolo di centrale unica di 
committenza ai sensi dell’art. 37 c. 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016; 

TARGA MARCA MODELLO CILINDRATA 

IN cc

POTENZA 

IN Kw

N. IDENTIFICATIVO 

MOTORE / TIPO 

MOTORE

ALIMENTAZIONE IMMATRICOLAZIONE DIMENSIONE

PNEUMATICI

AD 451 ZK Fiat Uno 994 35,00 14607.000 benzina 04/01/1995 155/70 R13 72S

AV 134 WE Fiat Panda 899 29,00 1170A1.046 benzina 21/01/1998 155/65 R13 73S

BJ 462 SE Fiat Panda 4X4 1108 40,00 176B2.000 benzina 01/03/2000 145/80 R13 74Q

BM 990 VE Piaggio Porter 1296 48,00 DAIHATSU HC benzina 12/07/2001 155 R12C 88N

CL 474 BF Fiat Panda 1108 40,00 187A1000 benzina 23/02/2004 155/80 R13 79T

CL 816 TW Piaggio Porter 1296 48,00 DAIHATSU HC benzina 27/02/2004 155 R12C 88N

DB 132 JC Fiat Multipla 1596 76,00 182B6000 metano 23/05/2006 185/65 R15 88H

CZ 924 CG EVF Jolly CH4 2351 82,40 HYUNDAI G4JS metano 25/05/2006 255/70 R15 112-110R

DB 161 JC Fiat Doblò 1596 76,00 182B6000 metano 29/05/2006 175/70 R14 95/93S

DH 122 YM Fiat Panda 4X4 1248 51,00 188A8000 gasolio 29/06/2007 185/65 R14 86T

EA 269 HR Fiat Panda 1242 44,00 188A4000 metano 30/12/2009 165/70 R14 81T

EA 325 HS Piaggio Porter 1296 48,00 DAIHATSU HC GPL 11/01/2010 155 R12 C 88N

EA 854 HX Fiat Doblò 1596 76,00 182B6000 metano 04/02/2010 175/70 R14 95/93S

FK 359 AF Fiat Doblò 1598 77,00 263A8000 gasolio 19/05/2017 195/60 R16 99/97T

FK 986 LZ Dacia Dokker 1461 55,00 K9K E6 gasolio 21/06/2017 185/65 R15 92T



 

  
 

- con Delibera di Giunta dell’Unione n. 65 del 30/06/2016 sono stati definiti i limiti di valori per i quali 
fare ricorso alla centrale unica di committenza e cioè per acquisizione di beni, lavori e servizi 
di importo superiore a € 40.000,00 confermando che per l’acquisto del bene in oggetto, il Comune di 
Vignola può procedere direttamente; 

- l’art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 consente alle stazioni appaltanti di 
affidare i lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto 
nel rispetto comunque dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonchè di 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e di rotazione di cui all’ art 30 
del D.Lgs 50/2016; 

VISTO l’obbligo per l’Ente di approvvigionarsi attraverso convenzioni o accordi quadro messi a disposizione 
da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, 
comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel 
rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai 
soggetti sopra indicati 

VERIFICATO che su Intercenter – Sistema acquisti telematici Emilia-Romagna (SATER) è possibile avviare 
un’indagine di mercato mediante l’utilizzo di una richiesta d’offerta RDO da inviare a n. 7 (sette) operatori 
abilitati allo svolgimento dell’attività che con il presente provvedimento si intende affidare; 

RITENUTO pertanto di utilizzare la RDO da avviare sul portale Intercenter – Sistema acquisti telematici 
Emilia-Romagna (SATER), quale strumento ritenuto più idoneo per lo svolgimento di una preventiva indagine 
di mercato, per l’acquisizione del più vantaggioso preventivo per l’ Amministrazione, per il successivo 
affidamento diretto ex art 36 comma 2 lett a); 

DATO atto che gli operatori economici da invitare alla procedura RDO, sono stati selezionati direttamente sul 
INTERCENTER e sono elencati nell’allegato 1 facente parte integrale e sostanziale del presente atto e 
trattenuto agli atti dello scrivente servizio; 

PRESO atto inoltre che la somma relativa al servizio da appaltare, determinato in € 16.930,00 oltre IVA al 
22% per complessivi € 20.654,00 trovano copertura nel Bilancio pluriennale come di seguito precisato: 

 

Capitolo Esercizio 2017 Esercizio 2018 

29/57  €                   1.555,15  €                   3.000,00 

518/57  €                       244,00  €                                -   

57/57  €                   1.000,40  €                   1.500,00 

635/57  €                       305,00  €                   2.000,00 

731/57  €                   1.793,40  €                   3.000,00  

743/57  €                    1.031,25  €                   1.220,00  

80/57  €                   1.024,80  €                   2.980,60  

TOT  €                   6 954,00   €                 13 700,60 

 

RICHIAMATI: 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 73 del 09/06/2017 con il 
quale ha prorogato tutti gli incarichi delle Posizioni Organizzative dell’ Ente fino al 31/12/2017; 

- la determina dirigenziale n. 215 del 23/06/2017, a firma del Segretario Comunale dott. Giovanni 
Sapienza facenti funzioni dirigenziali, con la quale sono stati prorogati gli incarichi di Posizioni 
organizzative della Direzione Area Tecnica; 

- Il Decreto prot. n. 36758 del 05/10/2017 del Sindaco dott. Simone Pelloni, con il quale conferma al 
Segretario Generale dott. Giovanni Sapienza l’incarico provvisorio di Dirigente dell’Area Tecnica; 

RICHIAMATI altresì i seguenti provvedimenti: 



 

  
 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 7 del 08/03/2017 di 
approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2018-2019; 

- l’Atto del Commissario Prefettizio (con i poteri della Giunta Comunale) n. 32 del 27/03/2017 con la 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il 
quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle 
risorse e degli interventi da gestire; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e dei Contratti; 

DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi dell’AREA 

TECNICA e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

D E T E R M I N A 

1) di considerare la narrativa che precede parte integrante sostanziale del presente dispositivo; 

2) di dare atto ai sensi dell’art 192 del D.Lgs 267/2000: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è la manutenzione degli automezzi di proprietà 
comunale; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 – 
lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 previa indagine di mercato da svolgere INTERCENTER - 
SATER utilizzando lo strumento della RDO; 

- l’elenco degli operatori da invitare è riportato nell’allegato 1 alla presente determina ma trattenuto 
agli atti dello scrivente servizio; 

- la stipula del contratto avverrà in formato elettronico sul portale SATER messo a disposizione da 
INTERCENTER; 

- le clausole ritenute essenziali sono la tempestività di intervento e ogni altra prescrizione contenuta 
nel RDO; 

3) di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all’art. 153 comma 5 
del medesimo D.lgs; 

4) di dare atto che la somma relativa al servizio da appaltare, determinato in € 16.930,00 oltre IVA al 
22% per complessivi € 20.654,60 trovano copertura nel Bilancio pluriennale come di seguito precisato: 

 

Capitolo Esercizio 2017 Esercizio 2018 

29/57  €                   1.555,15  €                   3.000,00 

518/57  €                       244,00  €                                -   

57/57  €                   1.000,40  €                   1.500,00 

635/57  €                       305,00  €                   2.000,00 

731/57  €                   1.793,40  €                   3.000,00  

743/57  €                    1.031,25  €                   1.220,00  

80/57  €                   1.024,80  €                   2.980,60  

TOT  €                   6 954,00   €                 13 700,60 

 

5) di precisare che l’esigibilità relativa agli impegni assunti sul Bilancio 2017 è fissata al 31/12/2017 e 
l’esigibilità relativa agli impegni assunti sul Bilancio 2018 è fissata al 31/12/2018; 

6) di approvare la richiesta d’offerta (allegato 2), per lo svolgimento dell’indagine di mercato per il 
successivo affidamento diretto; 



 

  
 

7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
D.Lgs n 33/2013; 

8) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario, nonché all’Assessore 
competente dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 

L’istruttoria del presente provvedimento è stata eseguita, ai sensi dell’art. 4 L.241/90 e ss.mm. ed ii.,  per la parte amministrativa dal 

dipendente Michela Muratori __________________ per la parte tecnica dal dipendente agrotecnico Daniele Ronchetti _______________ 

e dal dipendente geom Fabio Montaguti _______________________________ 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
geom. Chiara Giacomozzi 

 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153 comma 5. del D.lgs. n. 267/200: 

 si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento 
in oggetto 

 non si appone il visto di regolarità  contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

 non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni: 
______________________________________________________________________ 

Data 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

dott. Stefano CHINI 


