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Il Dirigente DELIA MARIA TOMMASELLI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in
ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
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Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 03585/2018,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
MATERA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Vista la relazione che di seguito si riporta:
“Con determinazione DSG n. 1820/2018 del 28/6/2018 è stata disposta la prosecuzione dei
servizi di gestione del parco veicoli di proprietà comunale, in scadenza al 30/6/2018, sino a tutto
il 31/12/2018, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’affidamento in essere rispettivamente con
le Ditte Autofficina Di Marzio Francesco, Loperfido Antonio & Figli s.n.c. e CHIRO’ s.a.s.;
Visti:
- l’art.1, comma 450, della Legge n.296/2006, come modificato dall’art.1, comma 502 della Legge
n.208/2015, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del D.Lgs.
n.165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, sono tenute
a fare ricorso al mercato della pubblica amministrazione;
- l’art.36, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 in base al quale l’affidamento e l’esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvengono nel rispetto
dei principi di cui all’art.30, comma 1, in particolare, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.n.50/2016 secondo cui le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiori alla
soglia di rilevanza comunitaria, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18/4/2016, n.50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal
Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097, del 26 ottobre 2016,
aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 con delibera di Consiglio n.206 del 1° marzo 2018;
Dato atto che allo stato attuale non sono attive convenzioni CONSIP di cui all’art.26, comma 1,
della legge n.488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente
procedura di approvvigionamento;
Visto l’art.40 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 il quale recita: “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le
comunicazioni e gli scambi di informazione nell’ambito delle procedure di cui al presente codice
svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
Dato atto che la procedura di gara nonché tutte le attività ad essa correlate dovranno
obbligatoriamente essere effettuate attraverso strumenti telematici;
Viste:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26/6/2018 avente ad oggetto “Adesione
all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali”;
DSG N° 03585/2018 del 19/12/2018

2

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26/6/2018 avente ad oggetto
“Adempimenti ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 18/4/2016, n.50 - Acquisto quote societarie centrale
di committenza ASMEL Consortile a r.l. per adesione Centrale di Committenza in house”;
Dato atto che, al fine di esperire la procedura di gara finalizzata all’affidamento del servizio di cui
trattasi, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, è stata elaborata la
documentazione tecnica di gara, nello specifico il capitolato tecnico e la griglia di valutazione
delle offerte per il solo Lotto I, per la durata di 24 mesi, suddivisa nei seguenti lotti:
Lotto I Servizi di manutenzione e riparazione veicoli, per l’importo complessivo di
€54.000,00, oltre IVA, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 da valutarsi dalla Commissione
che sarà appositamente nominata;
Lotto II Fornitura pneumatici e relativi servizi di riparazione, per l’importo complessivo di
€16.720,00, oltre IVA, da aggiudicarsi in favore del miglior prezzo, trattandosi di fornitura di
pneumatici con caratteristiche standardizzate;
È, inoltre, prevista, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale di Matera, la
possibilità di proroga di ciascun contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11, del D.Lgs. 50/2016, della durata massima di sei mesi;
Che per quanto attiene il servizio di lavaggio dei mezzi, stante l’esiguità della spesa, si
procederà a termini dell’art.36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione della documentazione tecnica di gara per
l’indizione della procedura negoziata che sarà espletato sulla piattaforma ASMECOMM di
ASMEL Consortile a r.l., secondo le modalità espressamente indicate negli atti di gara;
Precisato che:
Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura devono possedere i
requisiti generali previsti dall’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e quelli di idoneità
professionale ex art. 83 del Codice per la corretta esecuzione degli specifici servizi oggetto di
appalto;
Alla procedura negoziata saranno invitati almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, in possesso dei suddetti requisiti, da individuarsi mediante avviso pubblico di
manifestazione di interesse che sarà pubblicato secondo le norme di legge, che risulteranno
accreditati all’Albo Fornitori del Comune di Matera attraverso il link www.asmecomm.it;
Si dà atto che:
la procedura di gara, è regolata in ogni aspetto, oltre che dalla vigente normativa generale
in materia, dai vari atti di gara e dai criteri di attribuzione dei punteggi ivi indicati;
l’appalto verrà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici non appaia anormalmente
bassa, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. n.50/2016;
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in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
qualora nessuna offerta pervenuta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto, ai sensi dell’art.95, comma 12 del D.Lgs. n.50/2016;
in caso di procedura deserta, si potrà esperire una procedura diretta ai sensi dell’art.36,
c.2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016;
Ai sensi dell’art. 35 comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della determinazione del
valore del CIG da richiedere all’ANAC, l’importo complessivo stimato dell’appalto, comprensivo
della prevista durata di 24 (ventiquattro) mesi oltre all’eventuale periodo di proroga stimato in 6
(sei) mesi, da applicarsi nelle more dell’espletamento di nuova procedura di gara e
dell’eventuale aumento ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.Lgs. n.50/201, pari ad 1/5 nel
biennio, al netto dell’IVA come per legge, è così suddiviso:
LOTTO I - €78.300,00 CIG 773649881C:
1) Importo dell’appalto per il periodo di 24 mesi € 54.000,00;
2) Importo per la eventuale proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 stimata in
6 mesi dell’importo del contratto principale € 13.500,00;
3) Eventuale aumento ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, pari ad 1/5 nel biennio
€10.800,00.
LOTTO II - € 24.244,00, CIG 77364998EF:
1) Importo dell’appalto per il periodo di 24 mesi € 16.720,00;
2) Importo per la eventuale proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 stimata in
6 mesi dell’importo del contratto principale € 4.180,00;
3) Eventuale aumento ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, pari a un quinto nel
biennio €3.344,00.
L'importo complessivo stimato del contratto è riferito a tutti gli interventi che si renderanno
necessari nel periodo di validità del contratto, sino alla concorrenza delle somme prenotate per
ciascun anno;
Ai sensi dell’art.192 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. nonché del disposto del comma 2 dell’art.32
del D.Lgs. n.50/2016, si specifica che gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione
del contraente sono quelli di seguito riportati:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di garantire il regolare funzionamento
dei veicoli di proprietà;
- il contratto ha ad oggetto l’acquisizione dei servizi come definiti negli elaborati progettuali
sopra specificati;
- La durata del contratto è stabilita in 24 mesi. L’appalto prevede, ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione Comunale di Matera, la possibilità, di proroga del contratto, della durata
massima di sei mesi, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma11, del D.Lgs.
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50/2016;
- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura di gara di cui all’art.36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs.n.50/2016, previa indagine di mercato e con l’utilizzo del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per il Lotto I e del prezzo più basso, ai sensi dell’art.95,
comma 4, del D.Lgs. n.50/2016;
- la procedura sarà conclusa con la stipulazione del relativo contratto nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 32, comma 10, lett. b) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici;
Si specifica che per il presente appalto non sono ipotizzabili rischi di natura interferenziale per
cui non si procede alla redazione del D.U.V.R.I.;
Ai fini del rispetto dei limiti di contenimento delle spese di gestione delle autovetture di cui
all’art.6 comma 14 del D.L. n.78/2010, si specifica che l’aumento della spesa prevista nella
presente gara attiene esclusivamente alla manutenzione ed esercizio degli scuolabus e degli
autoveicoli destinati alla polizia locale, per i quali non si applicano tali limitazioni;
Visto l’art. 125, comma 10, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il quale prevede per le
acquisizioni in economia di beni e servizi la c.d. “proroga tecnica” a seguito della scadenza dei
relativi contratti e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente
nella misura strettamente necessaria per cui si propone la proroga degli affidamenti in essere
con le ditte sopra citate per la durata di quattro mesi, agli stessi prezzi patti e condizioni;
Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza, allo stato attuale, del
conflitto di interessi, ai sensi dell’art.6 bis della L. n.241/90 in relazione al citato procedimento e
delle Misure M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
adottato con Delibera di Giunta Comunale n.25/2017”.
Tutto ciò premesso si propone al dirigente l’adozione del relativo provvedimento di
approvazione”.
Matera, 17/12/2018

IL RUP
Angela Andrisani

Lette le premesse innanzi riportate;
Vista la documentazione in essa richiamata nonché quella allegata a corredo della medesima;
Visti:
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.165/2001;
- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale e le norme vigenti in materia;
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DETERMINA
- di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento per essere approvata;
1)
di approvare la documentazione di gara, redatta ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. n.50/2016,
per l’affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e riparazione dei veicoli di proprietà
comunale, suddivisi nei seguenti lotti:
- Lotto I Servizi di manutenzione e riparazione veicoli, per l’importo complessivo di €54.000,00,
oltre IVA – CIG 773649881C, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 da valutarsi dalla Commissione
che sarà appositamente nominata;
- Lotto II Fornitura pneumatici e relativi servizi di riparazione, per l’importo complessivo di
€16.720,00, oltre IVA – CIG 77364998EF, da aggiudicarsi in favore del miglior prezzo,
trattandosi prevalentemente di fornitura di pneumatici con caratteristiche standardizzate definite
dal mercato;
2)
di procedere, per le motivazioni in premessa, all’indizione di gara mediante procedura
negoziata, previo avviso pubblico per la manifestazione di interesse, ai sensi dell’art.36, comma
2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, da espletarsi sulla piattaforma ASMECOMM, per l’affidamento
dei servizi suddetti, per la durata di mesi 24, alle condizioni tutte di cui agli atti di gara sopra
richiamati;
3)
di invitare alla procedura di gara un numero minimo di cinque operatori economici, ove
esistenti, in possesso dei requisiti di partecipazione ai contratti pubblici previsti dal D.Lgs.
n.50/2016 nonché degli ulteriori requisiti di ordine speciale indicati negli atti di gara, che avranno
manifestato interesse all’avviso pubblico approvato con il presente atto;
4)
di dare atto che l’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in
presenza di un numero di operatori economici inferiore a cinque per ciascun lotto;
5)
di dare atto che la procedura di preliminare manifestazione di interesse non determina
alcun obbligo specifico in ordine al successivo invito alla procedura o alla prosecuzione
dell’attività negoziale;
6)
di dare atto che si procederà ad invitare alla procedura operatori economici, come sopra
individuati, che avranno manifestato interesse e che risulteranno accreditati all’Albo Fornitori del
Comune di Matera, attraverso la piattaforma ASMECOMM;
7)

di prenotare gli importi complessivi dei servizi (I.V.A. compresa), come segue:

a)

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI:

N. int.
70/4
453/2
540/6

Descrizione
Manutenzione auto di
rappresentanza
Manutenzione mezzi Ufficio
Patrimonio

Anno 2019
€ 3.200,00

Anno 2020
€ 3.200,00

€

€

400,00

Manutenzione mezzi Ufficio Tecnico € 2.800,00

400,00

€ 2.800,00
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540/6
620/3
770/2

Manutenzione mezzi Ufficio Tecnico
Manutenzione mezzi Anagrafe
Manutenzione mezzi Archivio e
Notifiche
849/1
Manutenzione mezzi Uff. statistica
1010/8 Manutenzione mezzi Polizia Locale
1400/2 Manutenzione mezzi Scuolabus
TOTALE

€ 2.800,00
€ 400,00
€ 1.600,00

€ 2.800,00
€ 400,00
€ 1.600,00

€ 2.300,00
€16.000,00
€ 7.000,00
€33.700,00

€ 2.300,00
€16.000,00
€ 7.000,00
€33.700,00

b) Fornitura pneumatici e servizi di riparazione:
N. int.
30/5
453/5

Descrizione
Pneumatici auto di rappresentanza
Pneumatici mezzi Ufficio
Patrimonio
540/4
Pneumatici mezzi Ufficio Tecnico
600/3
Pneumatici mezzi Anagrafe
720/2
Pneumatici mezzi Archivio e
Notifiche
849/3
Pneumatici mezzi Uff. Statistica
980/8
Pneumatici mezzi Polizia Locale
1380/4 Pneumatici mezzi Scuolabus
TOTALE

Anno 2019
€ 800,00
€ 200,00

Anno 2020
€ 800,00
€ 200,00

€ 1.000,00
€ 400,00
€ 800,00

€ 1.000,00
€ 400,00
€ 800,00

€ 400,00
€ 5.000,00
€ 1.600,00
€10.200,00

€ 400,00
€ 5.000,00
€ 1.600,00
€10.200,00

c) Servizi di lavaggio:
N. int.
70/3
453/1
540/5
620/2
770/1
849/4
1010/10
1400/4

Descrizione
Lavaggio auto di rappresentanza
Lavaggio mezzi Ufficio
Patrimonio
Lavaggio mezzi Ufficio Tecnico
Lavaggio mezzi Anagrafe
Lavaggio mezzi Archivio e
Notifiche
Lavaggio mezzi Uff. Statistica
Lavaggio mezzi Polizia Locale
Lavaggio mezzi Scuolabus
TOTALE

Anno 2019
€ 350,00
€
40,00
€
€
€

150,00
50,00
80,00

€
30,00
€ 600,00
€ 400,00
€ 1.700,00

8)
di dare atto che il valore complessivo stimato dell’appalto, determinato ai sensi dell’art.35,
comma 4, del D.Lgs. n.50/2016, ai fini della determinazione del valore del CIG da richiedere
all’ANAC, comprensivo della prevista durata di 24 (ventiquattro) mesi oltre all’eventuale periodo
di proroga stimato in 6 (sei) mesi, da applicarsi nelle more dell’espletamento di nuova procedura
di gara e dell’eventuale aumento ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.Lgs. n.50/201, pari ad 1/5
nel biennio, al netto dell’IVA come per legge, è così suddiviso:
LOTTO I - €78.300,00 CIG 773649881C:
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1) Importo dell’appalto per il periodo di 24 mesi € 54.000,00;
2) Importo per la eventuale proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 stimata in
6 mesi dell’importo del contratto principale € 13.500,00;
3) Eventuale aumento ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, pari ad 1/5 nel biennio
€10.800,00.
LOTTO II - € 24.244,00, CIG 77364998EF:
1) Importo dell’appalto per il periodo di 24 mesi € 16.720,00;
2) Importo per la eventuale proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 stimata in
6 mesi dell’importo del contratto principale € 4.180,00;
3) Eventuale aumento ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, pari a un quinto nel
biennio €3.344,00.
9)
di disporre ai sensi dell’art. 125, comma 10, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la
prosecuzione degli affidamenti in essere con le ditte richiamate in premessa per la durata di
quattro mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni e per gli importi di seguito riportati:
a)

Servizi di manutenzione e riparazione dei veicoli € 9.180,00 + IVA CIG Z662655E1C;

b)

Fornitura pneumatici e servizi di riparazione €2.787,00 + IVA CIG ZCC2655E26;

c)

Servizi di lavaggio € 1.395,00 + IVA CIG Z872655E2E;

10) di precisare che la ditta affidataria, in riferimento all’art.3 della Legge n.136/2010, è obbligata
al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;
11) di nominare quale responsabile del procedimento di affidamento, ai sensi dell’art.31 comma
14 D.Lgs. n.50/2016, il Funzionario P.O. del Servizio Economato e Provveditorato, rag. Angela
Andrisani.
Il sottoscritto dirigente:
- dichiara l’insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell’art.6 bis della L.
n.241/90 in relazione al citato procedimento e delle Misure M03 del Piano triennale della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, adottato con Delibera di Giunta Comunale
n.25/2017;
- in relazione alla Misura M7 attesta che è stata inserita, negli elaborati di gara, l’accettazione, a
pena di esclusione dell’operatore economico dalla procedura di gara, del Patto di Integrità di cui
al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2017-2019 e del Protocollo di Legalità,
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.100 del 6 marzo 2018.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr.ssa Delia Maria Tommaselli
AA/
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Città di MATERA - Servizio Finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00443/2018 del 18/12/2018, avente oggetto: Servizi
di gestione veicoli di proprietà comunale. Indizione procedura negoziata.
Dettaglio movimenti contabili
Parere Prenotazione: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs
267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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