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 477 DEL 29/12/2016.

Oggetto :

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE.
AVVIO FASE DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALLA SELEZIONE
DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD EVENTUALE
SUCESSIVA PROCEDURA RISTRETTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO
RIPARAZIONE
AUTOMOBILI
ELETTRAUTO
E
GOMMISTA ANNI 2017 - 2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n° 32 del 28/04/2016, è stato approvato il bilancio di
previsione
per
l’esercizio
finanziario
anno
2016
e
pluriennale 2016-2018;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 16/12/2016, è stato approvato il PEG
provvisorio dell’anno 2017;
CONSIDERATO che nel mese di dicembre scade il contratto di servizio ora affidato alla ditta
BIEFFE SNC Via Degli Artigiani 6 Pandino P.I. 00895140192 per la gestione del servizio di
riparazione automobili elettrauto;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 216 “disposizione transitorie e di coordinamento” del D.lgs
50/2016, codesta stazione appaltante risulta iscritta all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del D.lgs
179/2012 e come tale possiede i requisiti di qualificazione previsti dall’art. 38 del codice;
CONSIDERATO pertanto che è intenzione di codesta amministrazione avviare apposita procedura
ristretta ai sensi dell’art. 61 del d.lgs 50/2016;
RAVVISATA la necessità, prima di attivare la procedura per l’individuazione di un idoneo
fornitore del servizio di riparazione automobili elettrauto e gommista, procedere all’individuazione
degli operatori economici interessati al servizio 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;
RICHIAMATO l’art. 192 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che testualmente recita:
“Art. 192 – determinazioni a contrattare e relative procedure.

1. La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione Europea recepita
o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano”;
DATO ATTO dunque che:
 finalità del contratto garantire il servizio riparazione automobili elettrauto e gommista;
 il contratto ha per oggetto: riparazione automobili elettrauto e gommista relativamente al
parco macchine assegnato alla gestione dell’area Socio Culturale e Istruzione
A titolo indicativo e non esaustivo si richiedono le suddette prestazioni:
- riparazioni e/o sostituzioni di parti elettriche e meccaniche del veicolo;
- fornitura e montaggio gomme invernali/estive;
- riparazione carrozzeria;
- riparazioni vetri e serrature;
- sostituzione batterie;
- revisione auto alla scadenza indicata;
- tagliandi periodici di controllo;
 la durata dell’appalto: la gestione del servizio ha durata di mesi 23 (ventitre) dal 01/02/2017
al 31/12/2018 Il contratto scadrà di diritto senza bisogno di alcun avviso di disdetta.
 L’importo globale dell’appalto del servizio in oggetto e posto ad eventuale base d’asta per
l’intera durata sopra indicata, è pari ad € 10.000,00 al netto dell’iva;
 si procederà all’affidamento del servizio avvalendosi della procedura ristretta, e che per la
scelta del contraente, verrà adottato il criterio del minor prezzo, in conformità a quanto
previsto all’art. 95 comma 4 del D. lgs. 50/2016.
 il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32 co. 14 ed è
finanziato con mezzi propri dell’amministrazione comunale;
 la spesa verrà successivamente imputata all’intervento 12071.03.060.0631 “prestazioni
automezzi servizio assistenza” del bilancio 2017-2019, annualità 2017 e 2018, in fase di
predisposizione;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione dello schema di manifestazione di
interesse e relativo allegato A da pubblicarsi sul profilo informatico della stazione appaltante per la
durata di quindici giorni ed allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che qualora ritenuto conveniente e opportuno, a seguito della selezione degli
operatori economici interessati all’avviso di manifestazione di interesse, si procederà con
successivo atto del Responsabile del procedimento, all’approvazione del capitolato di gara, relativo
disciplinare e schema di contratto;
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) 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 mediante l’approvazione dello schema
di manifestazione di interesse e relativo allegato A da pubblicarsi sul profilo informatico
della stazione appaltante per la durata di quindici giorni allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale
2) di dare atto che gli elementi essenziali della procedura in oggetto sono:
 finalità del contratto garantire il servizio riparazione automobili elettrauto e gommista;
 il contratto ha per oggetto: riparazione automobili elettrauto e gommista relativamente al
parco macchine assegnato alla gestione dell’area Socio Culturale e Istruzione
A titolo indicativo e non esaustivo si richiedono le suddette prestazioni:
- riparazioni e/o sostituzioni di parti elettriche e meccaniche del veicolo;
- fornitura e montaggio gomme invernali/estive;
- riparazione carrozzeria;
- riparazioni vetri e serrature;
- sostituzione batterie;
- revisione auto alla scadenza indicata;
- tagliandi periodici di controllo;
 la durata dell’appalto: la gestione del servizio ha durata di mesi 23 (ventitre) dal 01/02/2017
al 31/12/2018 Il contratto scadrà di diritto senza bisogno di alcun avviso di disdetta.
 L’importo globale dell’appalto del servizio in oggetto e posto ad eventuale base d’asta per
l’intera durata sopra indicata, è pari ad € 10.000,00 al netto dell’iva;
 si procederà all’affidamento del servizio avvalendosi della procedura ristretta, e che per la
scelta del contraente, verrà adottato il criterio del minor prezzo, in conformità a quanto
previsto all’art. 95 comma 4 del D. lgs. 50/2016.
 il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32 co. 14 ed è
finanziato con mezzi propri dell’amministrazione comunale;
 la spesa verrà successivamente imputata all’intervento 12071.03.060.0631 “prestazioni
automezzi servizio assistenza” del bilancio 2017-2019, annualità 2017 e 2018, in fase di
predisposizione;
3) di demandare a successivo atto del Responsabile del procedimento l’indizione della
procedura di gara a seguito della selezione degli operatori economici interessati all’avviso di
manifestazione di interesse e solo se ritenuto conveniente e opportuno, procedere con
l’approvazione del capitolato di gara, e schema di contratto;

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 16/01/2017 per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE AREA AFFARI
GENERALI
Manzoni Margherita Maria
________________________________________________________________________________

