Determinazione nr. 1034 del 23/12/2016
SERVIZI GENERALI - APPALTI - ISTRUZIONE

Comune di Sacile
Provincia di Pordenone
OGGETTO: Esito della procedura negoziata per l'affidamento, tramite Centrale Unica di Committenza, del servizio
di manutenzione e riparazione dei veicoli comunali per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2019. Approvazione
verbale, aggiudicazione ed impegno di spesa. CIG 6870485793
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Riferimenti alla competenza ed agli obiettivi dell’ente:
Richiamato il decreto sindacale n. 0019211/P del 31.07.2014 con il quale, ai sensi dell’articolo 107 del d.lgs. n.
267/2000, vengono attribuite a Daniela R. Bariviera le funzioni di coordinatore dell’area appalti – mercato digitale – cultura
ora appalti - istruzione - cultura;
Richiamate:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13.03.2015 con la quale il Comune di Sacile ha approvato la
costituzione di una Centrale Unica di Committenza con i Comuni di Brugnera e Caneva;

-

la convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza stipulata tra i Comuni di Sacile, Brugnera e
Caneva, sottoscritta digitalmente dai rispettivi Sindaci il 17.04.2015, il 15.04.2015 ed il 10. 04.2015, e le
successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che con deliberazione n. 37 dell’11.07.2016, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale ha approvato
gli strumenti di programmazione finanziaria per il triennio 2016/2018;
Presupposti di fatto e motivazioni
Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 755 del 15.11.2016 con cui è stata avviata una procedura negoziata
per l'affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli comunali per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2019,
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 2, del d.lgs.
18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, Codice);
Considerato che:
-

-

con la medesima determinazione di cui al precedente capoverso si demandava al responsabile dell’Ufficio Comune
Gestione Gare della Centrale Unica di Committenza sito nel Comune di Sacile lo svolgimento della procedura di gara
fino alla proposta di aggiudicazione, in funzione delle competenze assegnate con la convenzione istitutiva della Centrale
Unica di Committenza;
con determinazione n. 757 del 15.11.2016 del responsabile dell’Ufficio Comune Gestione Gare, la Centrale Unica di
Committenza ha assunto l'incarico per lo svolgimento della procedura di gara fino alla proposta di aggiudicazione ed
approvato il disciplinare di gara;

Visto il verbale relativo all’espletamento della procedura, il cui originale è depositato presso l’area appalti - istruzione cultura del Comune di Sacile, allegato in copia alla presente e ritenuto di approvarne gli esiti;
Presupposti di diritto e individuazione della procedura
Ritenuto, per le motivazioni meglio specificate nel verbale di gara, che qui si richiamano integralmente, di aggiudicare il
servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli comunali per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2019 in base alle
condizioni indicate nel bando, nel disciplinare, nello schema di contratto e relativi allegati, e nell’offerta presentata in sede di
gara a favore di Officina Pasquali Franco & C snc, che ha offerto i seguenti prezzi e sconti:

Costo orario manodopera

Sconto pneumatici Sconto pezzi di ricambio

€ 21,00 oltre ad iva del 22%

35,00%

23,00%

Atteso che, come indicato nel verbale di gara, pur non superando l’offerta la soglia di anomalia, è stata verificata la
congruità del costo orario offerto, che risulta allineato rispetto alle tabelle ministeriali per il personale operaio
dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica privata e della installazione di impianti;
Considerato che con la determinazione n. 755 del 15.11.2016 la spesa per il servizio in oggetto era stata impegnata nel
modo seguente:
Capitolo

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

560/33

€ 900,00

€ 900,00

€ 900,00

680/5

€ 1.700,00

€ 1.700,00

€ 1.700,00

1005/2

€ 4.600,00

€ 4.600,00

€ 4.600,00

1810/40

€ 3.900,00

€ 3.900,00

€ 3.900,00

1590/10

€ 9.800,00

€ 9.800,00

€ 9.800,00

1740/10

€ 4.800,00

€ 4.800,00

€ 4.800,00

1900/70

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

1965/2

€ 900,00

€ 900,00

€ 900,00

1968/7

€ 1.800,00

€ 1.800,00

€ 1.800,00

€ 28.900,00
€ 28.900,00
€ 28.900,00
dando atto che gli impegni di spesa per l’anno 2019 potevano essere assunti solo in sede di approvazione del rispettivo
bilancio;
Considerato che ai fini dell’impegno di spesa il costo presunto per il servizio in oggetto rimane quello di cui al
precedente capoverso, pari a complessivi € 71.065,56 iva esclusa (€ 86.700,00 iva inclusa), e che ai fini della procedura
della gara nel SIMOG di ANAC, il valore dell’appalto inclusa l’eventuale proroga di sei mesi ammonta ad € 82.909,81 iva
esclusa;
Atteso che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’esito positivo delle verifiche sull’assenza di cause di
esclusione di cui all'articolo 80 e sul possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1, del Codice;
Vista la necessità di dare pubblicità all’esito della procedura di gara mediante le seguenti modalità:
-

Trasmissione sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dell’Autorità
Nazione Anticorruzione (di seguito “ANAC”);

-

Pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sul sito internet del Comune di Sacile e sull’albo pretorio del Comune di
Sacile;

Riferimenti normativi generali
Visto l’articolo 147 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sul sistema dei controlli interni;
Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA
1. di approvare gli esiti del verbale relativo all’espletamento della procedura aperta per l'affidamento del servizio di
manutenzione e riparazione dei veicoli comunali per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2019;
2. di aggiudicare il servizio di cui all’oggetto a Officina Pasquali Franco & C snc in base alle condizioni indicate nel bando,
nel capitolato, nonché nell’offerta presentata in sede di gara e protocollata dal Comune di Sacile con il n. 38209/A del
12.12.2016, per le motivazioni meglio specificate nel verbale di gara, che qui si richiamano integralmente, per un
importo complessivo di € 71.065,56 iva esclusa (€ 86.700,00 iva inclusa) per l’intera durata del servizio, e che ai fini
della procedura della gara nel SIMOG di ANAC, il valore dell’appalto inclusa l’eventuale proroga di sei mesi ammonta ad
€ 82.909,81 iva esclusa;
3. di impegnare a favore di Officina Pasquali Franco & C snc la spesa già prenotata con determinazione n. 755 del
15.11.2016 nel modo seguente:
Capitolo

ANNO 2017

ANNO 2018

ANNO 2019

560/33

€ 900,00

€ 900,00

€ 900,00

680/5

€ 1.700,00

€ 1.700,00

€ 1.700,00

1005/2

€ 4.600,00

€ 4.600,00

€ 4.600,00

1810/40

€ 3.900,00

€ 3.900,00

€ 3.900,00

1590/10

€ 9.800,00

€ 9.800,00

€ 9.800,00

1740/10

€ 4.800,00

€ 4.800,00

€ 4.800,00

1900/70

€ 500,00

€ 500,00

€ 500,00

1965/2

€ 900,00

€ 900,00

€ 900,00

1968/7

€ 1.800,00

€ 1.800,00

€ 1.800,00

€ 28.900,00

€ 28.900,00

€ 28.900,00

4. di dare atto che gli impegni di spesa per l’anno 2019 saranno assunti solo in sede di approvazione del rispettivo bilancio;
5. di dare atto che, come indicato nel verbale di gara, pur non superando l’offerta la soglia di anomalia, è stata

verificata la congruità del costo orario offerto, che risulta allineato rispetto alle tabelle ministeriali per il
personale operaio dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica privata e della installazione di
impianti;

6. di subordinare l’efficacia dell’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche sull’assenza di cause di esclusione di cui
all'articolo 80 e sul possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1 del Codice;

7. di stabilire le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara:
-

Trasmissione sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio dell’Autorità
Nazione Anticorruzione (di seguito “ANAC”);
Pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sul sito internet del Comune di Sacile e sull’albo pretorio del Comune di
Sacile;

8. che al presente atto sarà data pubblicità, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet istituzionale del
Comune di Sacile nella sezione “Amministrazione trasparente”;
9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, che:
a. non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui
all’oggetto e per i quali ai sensi dell’articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, è fatto obbligo
espresso di astenersi ai Dirigenti, alle Posizioni, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria
dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b. e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
- legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, consuetudine;
- legami professionali;
- legami societari;
- legami associativi;
- legami politici;
- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dello scrivente e dei
responsabili di Procedimento e di istruttoria;

10. di dare atto che la dichiarazione di cui sopra è stata resa anche dall’istruttore amministrativo che istruito la
pratica;
11. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.
Comune di Sacile, lì 23/12/2016

Il Responsabile del Servizio
Daniela Bariviera
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