
ORIGINALE  
 
 

COMUNE DI PANDINO 
Provincia di Cremona 

AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE 
26025 - Via Castello n. 15  -  P. IVA 00135350197 

 
 

CODICE ENTE:107708   PA N D I N O 

 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO  101 DEL  08/03/2017. 
 

Oggetto : 

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI  RIPARAZIONI 

AUTOMOBILI ELETTRAUTO GOMMISTA IN DOTAZIONE AL 

COMUNE DI PANDINO 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
 PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 02/03/2017, è stato approvato il bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario anno 2017 e pluriennale 2017-2019; 

 

RICHIAMATE le determinazioni: 

-  n.  477 del 29.12.2016 ad oggetto: “Determinazione a contrattare.  Avvio fase di manifestazione di 

interesse volta alla selezione degli operatori economici da invitare ad eventuale successiva procedura 

ristretta  per l’affidamento del servizio riparazione automobili elettrauto e gommista anni 2017 – 2018” con 

la quale si è provveduto a procedere all’individuazione degli operatori economici interessati al servizio 

oggetto di affidamento mediante avviso di manifestazione di interesse come previsto dall’art. 36 comma 2 

lett. A e  art. 216 co. 9  del D.lgs 50/2016 nonché dare atto degli elementi essenziali della procedura; 

- n. 14  del 25.01.2017 ad oggetto: “Determinazione a contrattare.  Avvio fase di manifestazione di interesse 

volta alla selezione degli operatori economici da invitare ad eventuale successiva procedura ristretta  per 

l’affidamento del servizio riparazione automobili elettrauto e gommista anni 2017 – 2018 – proroga termini 

scadenza manifestazione d’interesse” 

-  la determinazione n. 14 del 25/01/2017 ad oggetto: “determinazione a contrattare  avvio procedura 

negoziata del servizio riparazione automobili elettrauto e gommista ai sensi dell’art. 61 del d.lgs 50/2016 

(CIG Z791D50D49)” con la quale si è provveduto ad  invitare i due operatori interessati alla procedura e 

nello specifico: 

1. AUTOFFICINA B.F. SNC via Degli Artigiani 6 Pandino  (P.I. 00895140192) con nota del 08.02.2017 

prot. 1998; 

2. CONSORZIO PARTS & SERVICE, via Pollenza n. 28 Roma (PI 11030881004) con nota del 

08.02.2017 prot. 1993; 

 

CONSIDERATO, che trattandosi di fornitura di servizio di importo inferiore ai 40.000 € per l’affidamento e 

la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 36 comma 2 e 

nell’art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016: art. 36 c. 2. “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 

38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 

seguenti modalità: 



a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente 

motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  

b) art.32 c.14. “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, 

ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in 

forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante 

scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non 

superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli 

altri Stati membri.” 

 

CONSIDERATO altresì che:  

a) nel rispetto dei vincoli imposti con D. L. 24 aprile 2014 n. 66 “Misure finanziarie urgenti per la 

competitività e la giustizia sociale”, le pubbliche amministrazioni, nella fase di espletamento delle 

procedure di affidamento, sono tenute a stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di 

disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici; 

b) il singolo servizio, così come richiesto e progettato, non è disponibile nell’ambito delle convenzioni 

Consip Spa e sul MEPA;  

 

DATO ATTO che: 

- sono state inviate lettera d’invito con le caratteristiche della procedura, capitolato e schema contratto con 

nota prot. n. 2309 e prot. 2307 del 13/02/2017 utilizzando il sistema informatico di negoziazione SINTEL – 

Arca Lombardi (Legge Regionale Lombardia n. 33/2007) alle due ditte sopra specificate; 

- che solo la ditta AUTOFFICINA B.F. SNC via Degli Artigiani 6 Pandino  (P.I. 00895140192) ha proposto 

un’offerta economica mediante il sistema telematico Sintel, per un importo pari a € 9.900,00  più iva al 22%;  

 

RITENUTO, pertanto, di provvedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del d.lgs 

50/2016, alla Ditta AUTOFFICINA B.F. SNC via Degli Artigiani 6 Pandino  (P.I. 00895140192) con 

sistema informatico di negoziazione SINTEL – Arca Lombardia (Legge Regionale Lombardia n. 33/2007) 

per la fornitura del servizio di cui all’oggetto alle condizioni economiche sopra definite;   

 

ATTESO che, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi finanziari”  

della legge n. 136 del 13.08.2010 il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo a detto affidamento è CIG 

Z791D50D49 che dovrà essere riportato su tutti i documenti e comunicazioni riguardanti gli stessi;   

 

DATO ATTO che il pagamento della quota di competenza dell’anno 2017  diverrà esigibile entro il 

31.12.2017; 

 

ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito così come attestato dal responsabile del procedimento 

nel sotto riportato visto di conformità;  

 

VISTI: 

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il regolamento di contabilità e economale vigente; 

- il regolamento degli Uffici e dei Servizi vigente; 

- il D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.; 

- il DPR 05/10/2010, n. 207; 

- Il documento di consultazione sulle linee guida attuative del nuovo codice degli appalti 

dell’ANAC 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria;  

 

 

 

D E T E R M I N A  



 

1. per le ragioni di cui in premessa, di affidare alla Ditta AUTOFFICINA B.F. SNC via Degli Artigiani 

6 Pandino  (P.I. 00895140192)  l’incarico per l’espletamento del servizio di riparazioni automobili 

elettrauto e gommista per il periodo 01/03/2017 al 31/01/2019  al costo complessivo di € 9.900,00 

più iva al 22% pari  € 12.078,00, alle condizioni indicate nel foglio patti e condizioni; 

 

2. di provvedere all’assunzione di apposito impegno di spesa pari a € 12.078,00 comprensivo di iva 

come segue: 

 

Intervento Bilancio 2017 Bilancio 2018 Bilancio 2019 

12071.03.060.0631 

“riparazioni automezzi” 

 

€ 5.251,30 

 

€ 6.000,00 

 

€.  826,70 

 

 

3. Di dare atto che per gli adempimenti contrattuali ci si avvarrà della lettera commerciale, sostitutiva 

del contratto appalto del servizio riparazione automobili elettrauto e gommista essendo inferiore ai 

10.000,00; 

 

4. di dare atto che il Responsabile del Servizio provvederà con apposito atto alla liquidazione delle 

relative fatture emesse. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA SERVIZI 

SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE 

   MAZZOLENI DOTT.SA ANNALISA 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

49533 2017 5.251,30 

49533 2018 6.000,00 

49533 2019 826,70 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

   CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  10/03/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

   Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

    

 

     

 
 

 


