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COPIA
Rif. 64227

  DETERMINAZIONE
Nr.  59  del 10/03/2017

Oggetto:
DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
PROGRAMMATA AUTOMEZZI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE  SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

- Visto il vigente Statuto comunale Titolo IV "Ordinamento degli Uffici e del Personale";

- Preso atto dell'assetto della macro struttura organizzativa del Comune, come definita dalla  
 Giunta Comunale;

-  Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

- Visto il vigente regolamento di contabilità;

- Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

- Visto il provvedimento con il quale i Responsabili di Servizio hanno provveduto a nominare i
 Responsabili del Procedimento;

- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267. 
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prop. n° 64227

N. 59

DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
PROGRAMMATA AUTOMEZZI COMUNALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

- - -
IL RESPONSABILE    SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO/PATRIMONIO

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 31/01/2016, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione 2017";

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019, e del piano
poliennale degli investimenti 2017/2019";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2017, dichiarata immediatamente
eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017/2019";

Vista la relazione tecnica, il preventivo di spesa ed il foglio patti e condizioni redatti dal
Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Paolo Malvezzi, dai quali emerge la necessità di
provvedere alla definizione degli interventi di manutenzione programmata agli automezzi comunali
per il periodo marzo-dicembre 2017;

Considerato che gli automezzi in dotazione al servizio tecnico manutentivo, adibiti anche ad
interventi di protezione civile, necessitano di essere mantenuti in perfetta efficienza in
considerazione del loro utilizzo pluriennale e di essere riparati da officina sulla piazza o al massimo
in comuni limitrofi al fine di:
- garantire sicurezza ed incolumità per gli operatori e per i terzi, qualora i mezzi siano impiegati su
strada;
- assicurare la funzionalità onde prevenire situazioni in panne e l'insorgenza di disservizi;
- garantire interventi celeri e tempestivi;
- condurre il veicolo in lieve avaria o che manifesti qualche anomalia, presso un’autofficina nel più
breve tempo possibile e in un raggio chilometrico limitato per ragioni di sicurezza e per prevenire
ulteriori guasti;
- contrarre i tempi per la consegna del mezzo da riparare e il ritiro dello stesso con risparmio di
risorse umane;
- limitare, inoltre, i tempi e i costi per il recupero del veicolo da parte dell’autofficina, con
conseguente riduzione degli oneri a carico del Comune;
- ridurre al minimo l’indisponibilità dei mezzi, specialmente per quelli impiegati nei servizi di
reperibilità protezione civile;

Constatato che per perseguire quanto sopra (salvo i casi in cui la vetustà e l'obsolescenza del mezzo
non ne giustifichino un investimento economico), è indispensabile ricorrere, periodicamente o al
bisogno, ad interventi di manutenzione, riparazione e controllo dei predetti mezzi, nonché alla
sostituzione di parti usurate od irreparabili con specifici pezzi di ricambio;
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Atteso che ciò si esplica attraverso prestazioni di servizi e forniture che tengano conto di particolari
esigenze quali: l'ubicazione delle officine ed autoricambi sul territorio comunale od in zone
limitrofe per motivi di economicità e tempestività (tenuto conto dei tempi di recupero o
trasferimento del mezzo di intervento) su automezzi in panne, la necessità di ricorrere a ditte
specializzate e ben attrezzate, vista l'entità del parco automezzi dell'Ente e degli innumerevoli
componenti dei singoli mezzi, l'abilitazione delle ditte ad eseguire alcuni interventi di manutenzione
(revisioni, specifiche riparazioni, tagliandi, ecc..), in quanto officine autorizzate o concessionarie
delle relative case automobilistiche, la necessità di ricorrere per alcune attrezzature o componenti ivi
installati, alla manutenzione direttamente presso le ditte produttrici, ecc..;

Considerato:
- il D.L. n. 52/2012, convertito nella legge n. 94/2012, che all'art. 7, c. 2, prevede che le
Amministrazioni Pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della PA ovvero ad altri
mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 del D.P.R. n. 207/2010;
- il Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, approvato con legge 7 agosto 2012 n.
135, che all’art. 1 prevede l’obbligo di effettuare l’acquisizione di beni e servizi utilizzando gli
strumenti messi a disposizione da Consip S.p.a., ovvero tramite le centrali di committenza regionali
o tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), indicando, altresì le
casistiche per le quali permane la possibilità di ricorrere a procedure autonome di acquisto;

Verificato che, per le prestazioni di cui si necessita, non sono attive convenzioni Consip S.p.a. di
cui al comma 1 dell'art. 26 della L. n. 488 del 23/12/1999, né convenzioni presso la centrale di
Commitenza Agenzia Regionale IntercentER di cui ai commi 158/160 dell'art. 1 della Legge n.
266/2005 e non sono, tantomeno, presenti bandi presso il MEPA di Consip S.p.a., ai sensi dell’art.
26 della Legge n. 488/1999, circa la tipologia specifica delle prestazioni indicate nella relazione
tecnica a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'assegnazione dei servizi di manutenzione degli
automezzi facenti parte del patrimonio mobile del Comune e, precisamente, dei servizi di
autoriparazione di parti meccaniche ed impianti elettrici, autoriparazione sulla carrozzeria, e
riparazione e sostituzione di pneumatici medinate procedure di affidamento diretto ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

Rilevato che per l'esecuzione delle prestazioni sono state individuate le seguenti ditte come
dettagliatamente specificato:

- interventi di sostituzione programmata e custodia pneumatici: ditta TUTTOGOMME S.N.C. di
Rovereto s/S (MO), (P.IVA: 02172780369) per l'importo di € 2.000,00 oltre IVA al 22%, CIG:
Z6A1D935F4;

- interventi di manutenzione programmata di automezzi comunali e macchine operatrici: ditta
ZETA SERVICE S.N.C. DI ZANOTTI ROBERTO & C. (P.IVA: 03298880364) di Novi di
Modena (MO), per l'importo di €  5.000,00 oltre IVA al 22%, CIG: ZF51D93629;
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- interventi di manutenzione programmata specializzata mezzo d'opera: ditta OFFICINA
BARALDI MASSIMO E C. S.N.C. (P.IVA: 02124280369) di Mirandola (MO), per l'importo di €
409,84, oltre  IVA al 22%, CIG: Z1A1D936F1;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i., artt. 271 e s.s.;
- il D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.L. n. 66 del 24/04/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23/06/2014, n. 89, relativo alla
fatturazione elettronica;

Tenuto conto che, in considerazione dell'attuale composizione del parco automezzi, le spese di cui
trattasi sono prevalentemente caratterizzate da alto tasso di casualità ed aleatorietà derivante da
imprevisti o situazioni non programmabili e la necessità di ricorrere con urgenza alla riparazione
può insorgere senza preavviso, per cui l'ammontare della spesa complessiva è suscettibile di
variazioni rispetto a quanto oggi ipotizzabile in base all'andamento storico;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni e con le modalità esposte in premessa che qui si intendono integralmente
trascritte:

- di approvare la relazione tecnica, il preventivo di spesa ed il foglio patti e condizioni redatti dal
Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Paolo Malvezzi;

- di provvedere all’affidamento dei servizi in oggetto, ammontanti per il periodo marzo-dicembre
2017 ad € 7.409,84 oltre IVA al 22%,  quindi, complessivamente di € 9.040,00 IVA al 22% inclusa,
alle seguenti ditte:

- interventi di sostituzione programmata e custodia pneumatici: ditta TUTTOGOMME S.N.C. di
Rovereto s/S (MO), (P.IVA: 02172780369), per l'importo di € 2.000,00 oltre IVA al 22%, CIG:
Z6A1D935F4;

- interventi di manutenzione programmata automezzi comunali e macchine operatrici: ditta ZETA
SERVICE S.N.C. DI ZANOTTI ROBERTO & C. di Novi di Modena (MO), (P.IVA:
03298880364), di Novi di Modena (MO), per l'importo di € 5.000,00 oltre  IVA al 22%,  CIG:
ZF51D93629;

- interventi di manutenzione programmata specializzata mezzo d'opera: ditta OFFICINA
BARALDI MASSIMO E C. SNC (P.IVA: 02124280369) di Mirandola (MO), per l'importo di €
409,84, oltre IVA al 22%, CIG: Z1A1D936F1;
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- di dare atto che la forma del contratto è quella scritta nella fattispecie della scrittura privata a
firma del Responsabile del Settore;

- di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Malvezzi Paolo;

- di impegnare la spesa complessiva di € 9.040,00 IVA al 22% compresa, ai seguenti capitoli:

1) meccanografico n. 0101103 cap. n. 1002, peg. n. 17 piano finanziario n.1.3.2.9.1, così suddiviso:
- € 450,00 alla ditta Tutto Gomme s.n.c. di Rovereto s/S (MO), imp. n. 254/2017;
- € 450,00 alla ditta Zeta Service s.n.c. di Zanotti Roberto & C. di Novi di Modena (MO), imp. 
n. 259/2017;

2)  meccanografico n. 0102103 cap. n. 1039, peg. n. 8 piano finanziario n. 1.3.2.9.1 così suddiviso:
- € 400,00 alla ditta Tutto Gomme s.n.c. di Rovereto s/S (MO), imp. n. 255/2017;
- € 500,00 alla ditta Zeta Service s.n.c. di Zanotti Roberto & C. di Novi di Modena (MO), imp. n.
260/2017;

3) meccanografico n. 0106103 cap. n. 1086, peg. n. 8 piano finanziario n. 1.3.2.9.1 così suddiviso:
- €    500,00 alla ditta Tutto Gomme s.n.c. di Rovereto s/S (MO), imp. n. 256/2017;
- € 2.300,00 alla ditta Zeta Service s.n.c. di Zanotti Roberto & C. di Novi di Modena (MO), imp. 
n. 261/2017;

4) meccanografico n. 1005103 cap. n. 1926, peg. n. 7 piano finanziario n.1.3.2.9.1 così suddiviso:
- €    840,00 alla ditta Tutto Gomme s.n.c. di Rovereto s/S (MO), imp. n. 257/2017
- € 2.350,00 alla ditta Zeta Service s.n.c. di Zanotti Roberto & C. di Novi di Modena (MO), imp. 
n. 262/2017;
- € 500,00 alla ditta Officina Baraldi Massimo & C. s.n.c. di Mirandola (MO), imp. n. 266/2017;

5) meccanografico n. 1005103 cap. n. 1939, peg. n. 4 piano finanziario n. 1.3.2.9.1 così suddivo:
- €   250,00 alla ditta Tutto Gomme s.n.c. di Rovereto s/S (MO), imp. n.  258/2017;
- €   500,00 alla ditta Zeta Service s.n.c. di Zanotti Roberto & C. di Novi di Modena (MO), imp.
n. 263/2017;

- di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Malvezzi Paolo;

- di aver accertato che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;

- di dare atto che con successivo provvedimento il Responsabile del procedimento provvederà alla
liquidazione ed al pagamento entro i limiti dell'impegno assunto dietro presentazione di regolare
fattura solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica inerenti la corretta esecuzione
della prestazione;

- di dare atto che la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile del Servizio
Economico Finanziario e dispiegherà la propria efficacia nel momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
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- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 alla
sottosezione Provvedimenti Dirigenti, art. 23, comma 1, lett. b);

 Copia della presente determinazione verrà comunque affissa all'Albo Pretorio di questo
Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

- - -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Resp. SERVIZIO TECNICO

MANUTENTIVO/PATRIMONIO
  F.to: Malvezzi Paolo

Novi di Modena IL RESP. SERVIZIO TECNICO
MANUTENTIVO/PATRIMONIO

F.to: Malvezzi Paolo

Ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

(X) si appone il "VISTO" di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

( )         NON si appone il predetto "VISTO" per le seguenti motivazioni:

_______________________________________________________

Novi di Modena 10.03.2017 Il Resp. Serv.Economico Finanziario
F.to: Mussini Roberta
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COPIA
DETERMINAZIONE

N. 59 del  10/03/2017

======================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente determinazione viene
pubblicata  all'Albo Pretorio del Comune in data   15-03-2017             e vi rimarrà affissa per
quindici giorni consecutivi.  
La presente  determinazione comunque dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del  Responsabile Area
Economico - Finanziaria avvenuta in data  10-03-2017.                 

Il  Segretario Comunale
F.to  CAPPI Dott. RAFFAELE

======================================================================
Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena, 

=======================================================================


