Amministrativo lavori pubblici
Direttore di Area MANNI ALESSANDRO
Determinazione n° 113 del 27/06/2019
OGGETTO :
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DI
PROPRIETA' PROVINCIALE (PERIODO 2019-2020) - MODALITA' DI SCELTA DEL
CONTRAENTE E APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E
DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E PRESTAZIONALE – PROVVEDIMENTI CIG: 795364537D..
Tra le tipologie di attività di competenza dell'U.O. Acquisti Economali, risulta compresa
l'acquisizione del servizio di gestione e manutenzione del parco veicoli dell’Ente. Il servizio in
oggetto, in ragione del suo carattere tipologicamente standardizzato e considerata la complessità e la
vasta estensione territoriale dell'Ente, risulta gestito in maniera più economica ed efficace se
attribuito ad un soggetto esterno, soggetto il quale si avvalga di una rete di vari punti di assistenza
distribuiti su tutto il territorio provinciale. Con tali centri - il soggetto affidatario – dovrà avere già
stipulato prima dell'esecuzione del servizio - convenzioni o accordi per garantire la prestazione del
servizio di assistenza richiesto. Il servizio di assistenza, comprende, infatti, oltre le autovetture
dell'Ente, anche i veicoli pesanti in uso all'Area Lavori Pubblici.
La legge n. 488/1999 e la legge regionale n. 11/2004 disciplinano gli acquisti centralizzati
effettuati, rispettivamente, mediante Consip ed Intercent-ER.
L’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 come modificato dal
D.L.n.168/2004 convertito in Legge n. 191/2004 e ss. mm. prevede che “Le amministrazioni
pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di
prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle
stesse…”. Il 31 Agosto 2019 p.v. scadrà il contratto attualmente in essere relativo all'esecuzione del
predetto servizio. Da una verifica effettuata sui predetti portali telematici, risulta che né CONSIP
né INTERCENT -ER hanno attivato alcuna convenzione di pari oggetto, mentre dalla consultazione
dell'apposito sito internet per gli acquisti in rete della P.A., risulta che, sulla piattaforma del mercato
elettronico regionale SATER - Intercent-ER, sono presenti numerosi operatori economici abilitati
alla tipologia di servizio richiesto per l'appalto di cui si tratta: pertanto, si ritiene di procedere - ai
sensi degli art. 36 comma 2 lett.b) come modificato dal D.L. 18 Aprile 2019 n.32 convertito con
Legge 14 Giugno 2019 n.55, secondo gli articoli 40, 52, 58 e 37 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 –
con affidamento diretto previa valutazione di preventivi di cinque operatori economici gestiti tramite
R.D.O sulla predetta piattaforma, selezionando gli operatori da invitare iscritti nel sistema IntercentER. La selezione avverrà a seguito una indagine di mercato effettuata mediante pubblicazione di
uno specifico avviso sul sito internet della Provincia di Modena.
Come sopra detto, ai sensi dell'art. 36 comma 7 e in conformità a quanto indicato nelle
Linee guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.NA.C), a tale procedura sarà data
opportuna pubblicità mediante pubblicazione dell’“Avviso esplorativo per l'acquisizione di
manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di gestione del parco veicoli di proprietà
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provinciale tramite R.D.O. sul Mercato elettronico della centrale di acquisto regionale IntercentER” sul sito web della Provincia di Modena, dando il termine di 15 gg solari consecutivi alle ditte
interessate per far pervenire all'amministrazione la propria dichiarazione di interesse compilando
l'apposito modulo.
L'importo annuale del servizio per il periodo 1 Settembre 2019 - 31 Agosto 2020 posto a
base di gara ammonta ad € 125.000,00, I.V.A. esclusa. La Provincia si riserva l'affidamento di nuovi
servizi ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.n.50/2016. L'importo complessivo stimato, compresi opzioni e
rinnovi, ammonta a €. 197.916,67 al netto di I.V.A (€. 241.458,33 IVA compresa).
Considerata la tipologia standardizzata del servizio, si ritiene opportuno ricorrere procedere
con affidamento con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del predetto decreto,
espresso mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara con offerta in termini di
prezzi unitari, previo sorteggio del metodo in sede di gara qualora le offerte pervenute fossero
superiori a cinque. Inoltre, nel caso in cui il numero delle candidature pervenute fosse inferiore a
cinque, la stazione appaltante si riserva di procedere con quelle pervenute o di rinnovare la
procedura.
Con atto del Presidente n. 64 del 8 maggio 2019 è stato approvato il Piano esecutivo di
gestione 2019-2021.
La responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Rita Cavazzuti, Funzionario con P.O.
Responsabile dell'U.O. Servizi economali del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici.
La legge 23 dicembre 2005 n. 266 all'art. 1 commi 65 e 67 ha previsto l'istituzione di un contributo a
favore Autorità Nazionale Anticorruzione e a carico della Stazione Appaltante, ogni qualvolta si
provvede alla realizzazione di un'opera pubblica/acquisizione di fornitura/servizio mediante
selezione del contraente.
Le tasse per contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione ( € 225,00) sono previste
rispettivamente all'azione 126 del PEG 2019.
I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs n.196/2003 e s.s.m.m.i.i.,
esclusivamente nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera invito. Ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 si informa che la Provincia di Modena -Area Lavori Pubblici -sede di
viale J. Barozzi 340 Modena è il Titolare dei dati personali e si impegna a rispettare il carattere
riservato delle informazioni fornite dagli operatori economici. Tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura di gara ed alla stipula e gestione
del contratto di conferimento dell'appalto , nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il Responsabile
per la protezione de dati per la Provincia di Modena è Lepida SPA , via della Liberazione n. 15
40128 Bologna telefono 051/6338800 e mail: dpo-team@lepida.it. Il trattamento dei dati raccolti
viene effettuato con strumenti manuali,informatici o telematici , esclusivamente per fini istituzionali
e precisamente in funzione e per i fini e tempi della presente procedura.
Per quanto precede,
Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI determina
1. richiamate le premesse al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di
procedere all'indizione di una procedura negoziata da svolgersi secondo le modalità previste
dall'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs.n.50/2016 ( come modificato dal D.L. 18 Aprile 2019
n.32 convertito con Legge 14 Giugno 2019) del servizio in oggetto con affidamento con il
criterio del minor prezzo con offerta a prezzi unitari, secondo le modalità che saranno
indicate nella lettera invito che sarà approvata insieme alla relativa modulistica con
successivo provvedimento;
2. di approvare, conseguentemente, il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale nonché gli
Allegati A) “Elenco mezzi autovetture” e B) “Elenco autocarri”, assunti agli atti dell'ente
con Prot. n. 21438 del 25.06.2019 e l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse e
relativa modulistica (documenti tutti acquisiti ed agli atti d'archivio con prot. n. 21437 del
25.06.2019) cl.06-10-04/f.47/2019 con contestuale apposizione del timbro dell'Ente;
all'originale dovranno fare riferimento gli uffici competenti per il proseguimento della
pratica;
Determinazione n. 113 del 27/06/2019 - pag. n. 2

3.

di ricorrere, quale modalità di scelta del contraente, l'affidamento diretto previa valutazione
di preventivi di cinque operatori economici gestiti tramite R.D.O sulla piattaforma telematica
di negoziazione SATER di INTERCENT – ER , selezionando gli operatori da invitare iscritti
nel sistema Intercent-ER. La selezione avverrà a seguito una indagine di mercato effettuata
mediante pubblicazione di uno specifico Avviso pubblico sul sito internet della Provincia di
Modena ai sensi dell'art. 37 co.2, 40, 44, 52 e 58 del D.Lgs.n.50/2016 con affidamento con
il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del predetto decreto, espresso
mediante ribasso percentuale sull' importo posto a base di gara espresso con offerta in termini
di prezzi unitari. La stazione appaltante si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che,
in base a specifici elementi, appaia anormalmente bassa;
4. di nominare direttore dell'esecuzione la Dott.ssa Frassoldati Donatella Funzionario dell'U.O.
Acquisti Economali e R.u.p. la Dott.ssa Anna Rita Cavazzuti;
5. di dare atto che il Codice CIG è:795364537D.
6. di impegnare la somma di Euro 225,00 alla citata azione n. 126 del PEG 2019 quale
contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
7. di provvedere al pagamento della suddetta somma per la presente selezione numero gara
7473341 attenendosi alle nuove istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione al seguente indirizzo: http://contributi.avcp.it
8. di definire che l'importo a base di gara ammonta ad € 125.000,00 oltre ad I.V.A. (22%) per
complessivi €.152.500,00 mentre l'importo massimo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35
co.4, è di € 197.916,67 comprendente eventuali opzioni e proroghe ed eventuali interventi
straordinari – oltre ad Iva al 22% (€. 43.541,66, per complessivi €. 241.458,33) e ad €.
3.958,33 per compenso incentivante di cui all'art. 113 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016;
9. di prenotare la somma complessiva di €. 156.458,33 (€. 152.500,00 importo a base di gara
iva compresa + 3.958,33 compenso incentivante) alle seguenti azioni del PEG 2019 e del
PEG 2020:
- quanto ad Euro 27.457,66 all'azione 126 “Gestione e manutenzione parco automezzi” del
PEG 2019;
- quanto ad Euro 46.998,97 all'azione 126 “Gestione e manutenzione parco automezzi” del
PEG 2020;
- quanto ad Euro 27.334,00 all'azione 276 “Manutenzione automezzi e attrezzature” del
PEG 2019;
- quanto ad Euro 54.667,70 all'azione 276 “Manutenzione automezzi e attrezzature” del
PEG 2020;
10. di provvedere con apposito atto ad impegnare le risorse per l'anno 2019 e 2020 come sopra
indicate;
11. di impegnare con apposito atto per gli anni 2020 e 2021, qualora l'Ente attivi le opzioni e
proroghe previste, le ulteriori risorse ai capitoli 126 e 276 dei Peg 2020 e 2021 ;
12. di dare atto che per l'eventuali opzioni e proroghe previste stimate in €. 72.916,67 (oltre ad
Iva 22%) l'efficacia del contratto è risolutivamente condizionato al mancato accertamento
delle risorse destinate all'espletamento del servizio;
13. di dare atto che, data l'attuale incertezza relativa all'assetto funzionale ed istituzionale
dell'Ente ancora in fase di definizione, l'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di
recedere o modificare il contratto (comprese limitate modifiche relativamente agli automezzi
elencati negli allegati A e B) in relazione alle norme che saranno emanate sulle nuove
funzioni della Provincia, senza che l'affidatario possa pretendere alcun compenso né
sollevare eccezioni o riserve al riguardo;
14. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione ordinaria dell'Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza, dando atto che la stessa diviene
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.
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Il Direttore di Area ALESSANDRO MANNI
Originale Firmato Digitalmente

Determinazione n. 113 del 27/06/2019 - pag. n. 4

Determinazione n° 113 del 27/06/2019
U.O. proponente: Appalti e amministrativo 2
Proposta n° :

814 del 27/06/2019

OGGETTO :
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DI
PROPRIETA' PROVINCIALE (PERIODO 2019-2020) - MODALITA' DI SCELTA DEL
CONTRAENTE E APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E
DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E PRESTAZIONALE – PROVVEDIMENTI CIG: 795364537D.
Parere :

FAVOREVOLE

Visto di regolarità contabile, ai sensi art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata, ovvero riferito ad
accertamento della entrata od alla variazione del patrimonio in quanto conseguono da atto
DETERMINAZIONI AMMINISTRATIVO LL.PP. n. 113 del 27/06/2019.
GUIZZARDI RAFFAELE
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(da sottoscrivere in caso di stampa)
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digitalmente.
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