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OGGETTO: Determina a contrarre affidamento servizio di manutenzione e  

riparazione automezzi comunali adibiti alla raccolta dei rifiuti. Approvazione 

 avviso pre-informativo, lettera d’invito  
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale 
di organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, 
propone l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e 
correttezza  del procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, 
contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi: 

 
Premesso:  
che con verbale prot. n. 12812  del  9.12.2014   l’ ATO- Palermo 1 riconsegnava  i mezzi, assegnati 
con verbale sottoscritto in data 23.02.2005; 
Preso atto che i mezzi a  causa della vetustà d’uso e per i molti chilometri percorsi, necessitano 
frequentemente di lavori di riparazione e manutenzione che devono essere svolti con urgenza e 
tempestività al fine di mantenere i mezzi in efficienza ed evitare l’interruzione del servizio di 
raccolta rifiuti; 
Ravvisata, pertanto, l’esigenza di avere sempre in perfetta efficienza e prontamente utilizzabili  gli 
automezzi,  anche per garantire la sicurezza della circolazione stradale prevista come obbligatoria 
dall’art. 80 del codice della strada, si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di 
riparazione e manutenzione, a ditta  specializzata nel settore che sia presente nel territorio comunale, 
al fine di un più che sollecito intervento in caso di avaria; 
Dato atto che il servizio che si vuole affidare comprendente i lavori di carrozzeria,  elettrauto,  
meccanico  e revisione  deve essere eseguito con la formula “ Full Service”e, come tale, 
comprendere oltre alla manodopera per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, la 
fornitura di ricambi, dei materiali di consumo (lubrificanti, liquidi antigelo, pneumatici….) e di 
quant’altro occorra ad assicurare la piena funzionalità e sicurezza degli automezzi, ivi comprese le 
operazioni di lavaggio, parziale o totale, e d’ingrassaggio. 
Accertato che, alla data di assunzione del presente impegno di spesa il genere di servizio che si 
intende affidare non rientra tra le categorie merceologiche presenti nelle convenzioni Consip s.p.a.; 
Che non è presente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (M. E.P.A.); 
Dato atto che per l’affidamento del servizio di cui sopra ricorrono i presupposti per avvalersi di 
quanto espresso all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lg. 50/2016 che prevede l’affidamento diretto 
per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a  40.000,00 euro; 
Ritenuto preferibile, in ossequio ai principi di trasparenza, non discriminazione, concorrenza e 
correttezza svolgere una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a 
identificare la platea dei potenziali affidatari tramite avviso (all. A) da pubblicare sul sito web e 
all’Albo Pretorio di questo Comune per un periodo non inferiore a quindici giorni, stante l’urgenza 
di aver garantito il servizio; 
Visto lo schema della lettera d’invito/disciplinare (all. B) contenente tutti gli elementi essenziali, i 
criteri di  selezione sia degli operatori economici che delle offerte, da inviare,  successivamente, per 
invitare le ditte, che hanno trasmesso la propria manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti 
di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, dei requisiti minimi di natura 
professionale e di capacità tecnica, a presentare la propria offerta; 
Dato atto  che: 
-l’importo stimato per l’affidamento del servizio di che trattasi è pari ad € 15.000,00  compresa iva 
al 22%  ; 
-la selezione delle offerte avverrà con il metodo del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 
del D. Lg. 50/2016, consistente nello sconto percentuale più elevato da praticare sui listini prezzi di 
ricambio (delle case costruttrici dei ricambi) e sul costo della manodopera da praticare sui tempari – 
orari di manutenzione vigenti alla data dell’offerta; 
-la durata del servizio è prevista indicativamente in mesi 12 dalla data di consegna del servizio, 
comunque fino alla concorrenza dell’intero importo pari ad € 15.000,00 oltre iva 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 88/2016 con la quale è stato approvato il bilancio  di 
previsione per l’anno 2016 
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Vista la delibera di Giunta Municipale n. 92 del 23.11.2016 con la quale è stato approvato il PEG 

 
Considerato che, è necessario procedere  all’assunzione dell’impegno di spesa di € 15.000,00 oltre 
IVA alla missione 09-  programma 03—titolo 1 -Macroaggregato 03 -Piano Finanziario, ai sensi del 
D.lgs. 118/2011, ex intervento 01.09.05.03.1736 
 
Considerato che al suddetto impegno è stato affidato il seguente CIG ZD41C4A303 

Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  

Vista la L.R. n.16/63 e successive modifiche ed integrazioni;  

Visto lo statuto comunale; 

 
PROPONE 

 
 
Per i motivi citati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto: 
 

di considerare il presente provvedimento quale determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 
del D. Lgs. 50/2016; 

di affidare il servizio di manutenzione e riparazione degli  automezzi comunali mediante 
affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A del D. Lgs. 50/2016, previo esperimento 
di gara informale con il criterio del massimo ribasso (art.  95 comma  4  D. Lg. 50/2016 ) 
consistente nello sconto percentuale più elevato da praticare sui listini prezzi di  ricambio nuovi e 
sul costo della manodopera dedotta dai tempari – orari di manutenzione delle case costruttrici  
vigenti alla data dell’offerta; 

di approvare: 
 
� l’avviso (allegato A)  
� la lettera d’invito(Allegato B) 
     
-Di impegnare la somma di € 15.000,00 iva compresa nel cap .0903103.0701 ex intervento 
1.09.05.03.1736  
,così suddivisa: 
- €     5.000,00 iva compresa sul bilancio  2016 e che detta somma pertanto diventerà esigibile entro 
il 31.12.2016 
- €   10.000,00 iva compresa sul bilancio pluriennale 2016/2018 , bilancio 2017 e che detta somma 
diventerà esigibile entro il  31.12.2017 

 

          L’Istruttore Amministrativo 
        F.to     N.Cottone 
         

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Territorio e Ambiente” 

 
 - Vista la proposta che precede;    
 - Vista la Determina Sindacale n. 19/2016 ; 

DETERMINA 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
     

                                                                           Il Vicario   Responsabile del Settore 
                
        f.to Geom. Arcangelo Misuraca 
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