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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 571 Del 06/06/2018     
 

Lavori Pubblici e Patrimonio 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 
50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI ALFA 159 TARGATI: YA262AH, 
YA171AD, YA304AB IN USO PRESSO IL PRESIDIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE  DELL'UNIONE 
TERRE DI CASTELLI. DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE    
CIG: Z8723BD9E6 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PATRIMONIO-COORDINAMENTO SICUREZZA-AGRICOLTURA 

 
PREMESSO che la gestione amministrativa e contabile della manutenzione degli 
automezzi della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Terre di Castelli è stata affidata 
allo scrivente servizio; 
 
RICHIAMATE: 

 la deliberazione di G.U. n. 48 del 19/05/2016 che ridefinisce l’assetto organizzativo 
della struttura Area Tecnica attribuendo alla stessa anche la gestione 
amministrativa e contabile del patrimonio mobiliare dell’Unione Terre di Castelli; 

 la deliberazione di G.U. n. 47 del 20/04/2017 con la quale sono state apportate 
delle variazioni al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2017, del Bilancio 
Pluriennale 2017-2019 e al PEG 2017-2019, con l’assegnazione all’Area Tecnica 
anche del centro di costo 3031/57 Manutenzione automezzi Polizia Municipale; 

 
VISTA la particolarità dei lavori da eseguire si è accolta la richiesta avanzata dal 
Comando della Polizia Municipale di Vignola di affidare il servizio in oggetto ad 
un’officina specializzata; 

 
PRESO ATTO: 

 dell’obbligo per gli Enti di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi 
quadro utilizzando i sistemi telematici di negoziazione 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 27/12/2006, n. 296; 

 che l’affidamento del servizio avverrà mediante R.D.O. avvalendosi del sistema 
informatico di negoziazione e di scelta del contraente istituito dall’Agenzia 
Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici – INTERCENT-ER al portale 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/; 

 che  la procedura di affidamento del servizio è disciplinata dall’art. 36 comma 2, 
lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;  

 che l’operatore individuato sul portale Intercent_ER è “Gruppo Autorama s.p.a. 
con sede legale in via Pavarello n. 1/B, 41051 Castelnuovo Rangone (MO), iscritto 
alla classe merceologica 50112000-3 della piattaforma regionale;  

 che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ha attribuito alla procedura in 
oggetto il seguente Codice di Identificazione del Procedimento: CIG Z8723BD9E6; 
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 che la spesa prevista sarà imputata sul Cap. 3031/57 “Manutenzione automezzi – 

Polizia Municipale” del Bilancio 2018; 
 che da consultazioni preliminari di mercato si riscontra una spesa presunta 

equivalente ad € 2.900,00 (IVA esclusa) e che il medesimo importo è stato previsto 
a base di gara;  

 che il criterio di aggiudicazione è al prezzo più basso di quello posto a base di 
gara; 

 

PUBBLICATA la richiesta di offerta n. PI047246-18 in data 04/06/2018 sul portale 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/; 

VALUTATA positivamente l’offerta economica PI047246-18 di € 2.804,29 (IVA esclusa) cui 

corrisponde un importo di € 3.421,23 comprensivo di IVA al 22%, presentata in data  

06/06/2018 dall’aggiudicatario proposto Gruppo Autorama s.p.a. con sede legale in via 

Pavarello n. 1/B, 41051 Castelnuovo Rangone (MO), si procederà alla stipula del relativo 

contratto sul portale http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/; 

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 21 del 23/03/2017 di approvazione del Bilancio 
di Previsione finanziario 2017/2019 il quale, ad oggi, contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto; 
 
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;  
 

D E T E R M I N A  
 

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

DI PRENDERE ATTO: 
 dell’obbligo per gli Enti di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi 

quadro utilizzando i sistemi telematici di negoziazione 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 27/12/2006, n. 296; 

 che l’affidamento del servizio avverrà mediante R.D.O. avvalendosi del sistema 
informatico di negoziazione e di scelta del contraente istituito dall’Agenzia 
Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici – INTERCENT-ER al portale 
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http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/; 
 che  la procedura di affidamento del servizio è disciplinata dall’art. 36 comma 2 

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;  
 che l’operatore individuato sul portale Intercent_ER è Gruppo Autorama s.p.a. con 

sede legale in via Pavarello n. 1/B, 41051 Castelnuovo Rangone (MO), iscritto alla 
classe merceologica 50112000-3 della piattaforma regionale;  

 che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) ha attribuito alla procedura in 
oggetto il seguente Codice di Identificazione del Procedimento: CIG Z8723BD9E6; 

 che la spesa prevista sarà imputata sul Cap. 3031/57 “Manutenzione automezzi – 
Polizia Municipale” del Bilancio 2018; 

 che da consultazioni preliminari di mercato si riscontra una spesa presunta 
equivalente ad € 2.900,00 (IVA esclusa)cui corrisponde un importo al lordo di IVA 
22% pari ad € 3.421,23 e che il medesimo importo esente da IVA è stato previsto a 
base di gara;  

 che il criterio di aggiudicazione è al prezzo più basso di quello posto a base di 
gara; 

PUBBLICATA la richiesta di offerta n. PI044922-18 in data 25/05/2018 sul portale 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/; 

VALUTATA positivamente l’offerta economica di € 2.804,29 (IVA esclusa) cui corrisponde 

un importo di € 3.421,23 comprensivo di IVA al 22%, presentata in data 06/06/2018 

dall’aggiudicatario proposto Gruppo Autorama s.p.a. con sede legale in via Pavarello n. 

1/B, 41051 Castelnuovo Rangone (MO), si procederà alla stipula del relativo contratto sul 

portale http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/; 

 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 3,421.23 sui capitoli di 
seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto Note 

2018  3031  57  

20

18 

 MANUTENZIONE 

AUTOMEZZI - PM 

 

03.0

1 

 

1.03.02.09.

001 

 S  

3,421.23 

 1507 - AUTORAMA 

GRUPPO S.P.A. - VIA 

PAVARELLO 1/B , 

CASTELNUOVO 

RANGONE (MO) 

CASTELNUOVO 

RANGONE (MO), 

cod.fisc. 

02531810360/p.i. IT  

02531810360 

 null 

 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 

31/12/2018; 
 
DI DARE ATTO che è pervenuta la dichiarazione con la quale la società Gruppo 

Autorama s.p.a. con sede legale in via Pavarello n. 1/B, 41051 Castelnuovo 
Rangone (MO),  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 Z8723BD9E6. 

 
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.   
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 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 Katia Bizzarro 

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Alessandro Davalli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

571 06/06/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 07/06/2018 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. 
LGS. N. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI ALFA 159 
TARGATI: YA262AH, YA171AD, YA304AB IN USO PRESSO IL PRESIDIO DELLA POLIZIA 
MUNICIPALE  DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI. DETERMINA A CONTRARRE E DI 
AGGIUDICAZIONE    
 

 

  
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 : 2018/1830 

IMPEGNO/I N° 1224/2018 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


