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Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)





Determinazione nr. 6 Del 07/01/2019    

Area Tecnica

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCARABELLI ALFREDO SRL DI MARANO S/P. (MO) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER IL PERIODO DAL 01*01*2019 AL 31*12*2020.  LOTTO 2 TERRITORI DI SPILAMBERTO E VIGNOLA (SENZA WELFARE).   
CIG ZB52655DD5    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATRIMONIO - COORDINAMENTO SICUREZZA - AGRICOLTURA

PREMESSO che l’attività di gestione amministrativa e contabile riguardante la manutenzione degli automezzi di proprietà ed  in comodato d’uso assegnati ai vari servizi e/o presidi della Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli è stata attribuita allo scrivente ufficio;

CONSIDERATO che per garantire il regolare svolgimento dei servizi occorre provvedere  alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi ed in particolare, in via esemplificativa ma non esaustiva dovranno essere  garantite le seguenti opere:
	Opere di Elettrauto;

Opere di Gommista;
Opere di Carrozzeria;
Opere di meccanica, motoristica e revisioni periodiche.

PRESO ATTO che il parco macchine risulta composto da automezzi assegnati ai diversi uffici  e presidi municipali ubicati  sui vari territori dei Comuni aderenti all’Unione Terre di Castelli, al fine di ottemperare ai generali principi di economicità, efficacia ed efficienza di cui all’art. 1 della legge 241/90 si è ritenuto ragionevole affidare il servizio in oggetto ad  operatori economici presenti sui rispettivi territori di competenza;
  
VISTO l’obbligo per l’ente di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’art. 1, comma 457, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;

RICHIAMATA la determinazione n. 1264 del 06/12/2018 avente ad oggetto: “Determina a contrarre per il servizio di manutenzione degli automezzi dell’Unione Terre di Castelli. Periodo contrattuale dal 01/01/2018 al 31/12/2020”;

CONSIDERATO che:
	in ottemperanza dell’obbligo di cui sopra, è stata attivata sul sistema informatico di negoziazione istituito dall’agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici – INTERCENT-ER, la richiesta di offerta R.D.O. n. PI132445-18 del 15/12/2018, alla quale sono stati invitati i seguenti operatori economici:
	AUTOFLAVIA SNC di Savignano s/P. (MO)

LUCCARINI SERVIZI SRL di Savignano s/P. (MO)
	entro il termine stabilito del 21/12/2018, non è pervenuta nessuna offerta;
pertanto, è stata attivata sul sistema informatico di negoziazione istituito dall’agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici – INTERCENT-ER, la richiesta di offerta R.D.O. n. PI139891-18 del 27/12/2018, alla quale sono stati invitati i seguenti operatori economici in quanto non già aggiudicatari di altri lotti:
	AUTOFFICINA AMADESSI & GALLI SNC di Spilamberto (MO) 
AUTOFLAVIA SNC di Savignano s/P. (MO)
LUCCARINI SERVIZI SRL di Savignano s/P. (MO) 
SCARABELLI ALFREDO SRL di Marano s/P. (MO) - €. 14.700,00
	entro il termine stabilito del 03/01/2019, sono pervenute le seguenti offerte:
	AUTOFFICINA AMADESSI & GALLI SNC di Spilamberto (MO) - €. 32.950,00
SCARABELLI ALFREDO SRL di Marano s/P. (MO) - €. 30.150,00
	l’offerta migliore è quella presentata dall’operatore economico SCARABELLI ALFREDO SRL con sede a Marano s/P. (MO) in Via A. Gramsci n. 1165, P.I. IT03237160365, dell’importo  netto di €. 30.150,00 + IVA 22 % (totale €. 36.783,00), a fronte di un importo a base d’asta di €. 33.500,00 + IVA 22 %;

RITENUTA congrua l’offerta in questione;

DATO ATTO che la somma complessiva di €. 36.783,00 dovrà essere impegnata al 50 % per il periodo contrattuale relativo all’anno 2019 ed al 50 % per il periodo contrattuale relativo all’anno 2020,  come di seguito specificato, precisando che per il momento dovrà essere fatto l’impegno di spesa in dodicesimi per una mensilità e, quindi, per €. 1.532,62 rimandando a successivo atto l’assunzione dei restanti impegni di spesa;

PRESO ATTO che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ha attribuito alla procedura in oggetto il seguente Codice di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente: CIG ZB52655DD5;

VISTO il Decreto in data 07 Dicembre 2018 con cui il Ministero dell'Interno ha approvato il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

RICHIAMATO inoltre:
	l’articolo 163 del D.lgs 267/2000 relativo all'esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

l’allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" in particolare al punto 8 "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria".

RITENUTO, al fine di garantire la continuità e la regolarità del servizio di manutenzione dei vari automezzi  in disponibilità dell’Unione, di procedere con l’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo corrispondente ad una mensilità dell’importo contrattuale in questione e, quindi, per €. 1.532,62 rimandando a successivo atto dopo l’approvazione del Bilancio 2019 l’assunzione dei restanti impegni di spesa;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa di cui all’oggetto;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire;

VISTI:
	il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
	lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

DETERMINA

	DI CONSIDERARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.


	DI AFFIDARE alla ditta SCARABELLI ALFREDO SRL con sede a Marano s/P. (MO) in Via A. Gramsci n. 1165, P.I. IT03237160365, il servizio di manutenzione degli automezzi dell’Unione Terre di Castelli per il periodo contrattuale 01/01/2019 - 31/12/2020. Lotto 2  – Territori di Spilamberto e Vignola (senza Welfare), per l’importo  netto di €. 30.150,00 + IVA 22 % (totale €. 36.783,00).


	di procedere con l’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo corrispondente ad una mensilità dell’importo contrattuale e, quindi, per €. 1.532,62 rimandando a successivo atto l’assunzione dei restanti impegni di spesa, al fine di garantire la continuità e la regolarità del servizio di manutenzione dei vari automezzi  in disponibilità dell’Unione, rimandando a successivo atto dopo l’approvazione del Bilancio 2019 l’assunzione dei restanti impegni di spesa.


	di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 1,532.62 sui capitoli di seguito elencati:  

Eserc
Cap
Art
EPF
Descrizione
Mis./prog
PDCF
E/S
Importo
Soggetto
Note
2019
 230
 57
 2019
 MANUTENZIONE AUTOMEZZI  - UFFICI AMMINISTRATIVI
 01.02
 1.03.02.09.001
 S
 167.62
 3111 - SCARABELLI ALFREDO S.R.L. – 
VIA GRAMSCI N. 1165 , MARANO SUL PANARO (MO), 
c.f. 03237160365
p.i. IT  03237160365
 nulla
 2019
 3031
 57
 2019
 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - PM
 03.01
 1.03.02.09.001
 S
 1,300.00
 3111 - SCARABELLI ALFREDO S.R.L. – 
VIA GRAMSCI N. 1165 , MARANO SUL PANARO (MO), 
c.f. 03237160365
p.i. IT  03237160365
 nulla
 2019
 11631
 57
 2019
 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AGRIC. E TUTELA TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA)
 16.01
 1.03.02.09.001
 S
 65.00
 3111 - SCARABELLI ALFREDO S.R.L. – 
VIA GRAMSCI N. 1165 , MARANO SUL PANARO (MO), 
c.f. 03237160365
p.i. IT  03237160365
 nulla
 
 
	Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 31/01/2019.


	DI DARE ATTO che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi in quanto trattasi di spesa necessaria per l’ordinario svolgimento delle attività dei servizi ed indispensabile per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti  


	DI DARE ATTO che è pervenuta la dichiarazione con la quale l’operatore economico SCARABELLI ALFREDO SRL con sede a Marano s/P. (MO) in Via A. Gramsci n. 1165, P.I. IT03237160365 si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,  CIG ZB52655DD5.


	Di dare atto che si è provveduto alla verifica della regolarita' contributiva di cui all'art. 2 della Legge 266/2002.


	Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.  


	Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 


	Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.




L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dal dipendente Alessandro Davalli





Il Responsabile/Dirigente

F.to Alessandro Davalli
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N.RO DETERMINA
DATA
Proposta da
data ESECUTIVITA’  
6
07/01/2019
Lavori Pubblici e Patrimonio
09/01/2019


OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SCARABELLI ALFREDO SRL DI MARANO S/P. (MO) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER IL PERIODO DAL 01*01*2019 AL 31*12*2020.  LOTTO 2 TERRITORI DI SPILAMBERTO E VIGNOLA (SENZA WELFARE).   CIG ZB52655DD5    


 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del provvedimento in oggetto.


IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI


(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/25
IMPEGNO/I N° 408/2019
 409/2019
 410/2019
 

 

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.


