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 61 DEL 09/02/2017.

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)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
-

il bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 in fase di predisposizione e non è ancora
stato approvato in via definitiva;
attualmente opera l’esercizio provvisorio, per slittamento ex legge del termine di approvazione
del bilancio 2017 al 28/02/2017;
sino all’esecutività della deliberazione di approvazione definitiva del bilancio da parte del
Consiglio Comunale, si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nella deliberazione n. 156 del
16/12/2106 ad oggetto: “Approvazione PEG provvisorio nelle more di approvazione del
bilancio di previsione 2017-2019”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 163 del T.U.E.L);

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”
CONSIDERATO alla seconda scadenza indicata, ossia del 08.02.2017, sono
manifestazioni di interesse e nello specifico:

pervenute due

1. AUTOFICCINA 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;
PRESO ATTO che dalla certificazione prodotta entrambe le ditte dichiarano di possedere i
requisiti richiesti mediante apposita autocertificazione;
CONSIDERATO che entrambe le ditte sonno ammesse alla successiva procedura di gara e che la
verifica dei requisiti verrà effettuata a seguito di aggiudicazione provvisoria alla Ditta
aggiudicataria del servizio;
VERIFICATO altresì, ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come da ultimo
modificato dall’art. 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, che il servizio oggetto del presente provvedimento non è
compreso nelle convenzioni attive di CONSIP S.p.A;
RITENUTO dunque, per le motivazioni sopra espresse, interesse del Comune di Pandino
procedere all’avvio di selezione del fornitore mediante procedura negoziata su invito attraverso la
piattaforma SINTEL ai sensi dell’art. 61 del D.lgs 50/2016 dando atto che il cig della procedura è
Z791D50D49;
DATO ATTO dunque che è necessario, nell’ambito dell’affidamento del servizio in questione,
approvare gli atti e i documenti tecnici ed amministrativi occorrenti per l’avvio del procedimento;
RITENUTO, per quanto sopra, di approvare, il capitolato prestazionale (All. A), la lettera d’invito
(All. B) e lo schema di contratto redatto ai sensi dell’art. 32 comma 14 d.lgs 50/2016 (All. C)
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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;
- il regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- 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
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa,
1.

Di dare atto che alla manifestazione d’interesse indetta con determinazione n. 477/2016 e
successivamente prorogata con determinazione n. 14/2017 hanno manifestato il proprio
interesse le ditte:
1. AUTOFICCINA 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;

3.

di date atto che dalle autocertificazioni prodotte nonché dalle dichiarazione rese entrambe le
Ditte sembrano soddisfare i requisiti richiesti che verranno verificati a seguito della procedura di
aggiudicazione al miglior offerente del servizio;

4.

di procedere all’avvio della procedura negoziata mediante invito diretto alle due ditte
interessate al servizio attraverso la piattaforma SINTEL ai sensi dell’art. 61 del D.lgs 50/2016
dando atto che il cig della procedura è Z791D50D49;

5.

di approvare contestualmente il capitolato prestazionale (All. A), la lettera d’invito (All. B) e lo
schema di contratto redatto ai sensi dell’art. 32 comma 14 d.lgs 50/2016 (All. C) allegati al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

6.

di dare atto del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L. 136/2010 e di richiedere analogo impegno al fornitore.

7.

di provvedere con successiva determinazione di proposta di aggiudicazione l’assunzione di
apposito impegno di spesa.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI
SOCIO CULTURALI E ISTRUZIONE
MAZZOLENI DOTT.SA ANNALISA

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
NUM. IMP /ACC

ANNO

IMPORTO

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 23/02/2017 per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI
GENERALI
Manzoni Margherita Maria
________________________________________________________________________________

