
CITTA’ DI ALESSANDRIA 

DIREZIONE ECONOMATO, GARE 
E ACQUISTI 

Piazza della Libertà, 1 – 15121 Alessandria – P.I./C.F. 00429440068 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER  L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MEZZI DE L COMUNE DI 
ALESSANDRIA. 

L’Amministrazione Comunale di Alessandria, nel seguito, per brevità, denominata anche Comune, dispone di 
un parco auto, motoveicoli e mezzi operativi (n. 108), in disponibilità ai diversi Servizi per lo svolgimento delle 
varie attività istituzionali, di cui dev’essere garantito il perfetto stato di manutenzione e funzionamento 
attraverso l’effettuazione degli opportuni interventi, per evitare danni al patrimonio dell’Ente e per rispettare le 
disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 
81 e s.m.i). 

Negli anni pregressi il Comune, in assenza di un unico fornitore, e non potendo svolere direttamente tale 
servizio per carenza della strumentazione tecnica necessaria e di locali idonei, ha affidamento gli interventi 
strettamente necessari, nonché quelli obbligatori per legge, alle officine concessionarie Ufficiali in grado di 
garantire gli interventi suesposti con la dovuta celerità e tempestività. 

Il presente appalto deriva, quindi, dall’esigenza di uniformare le procedure per l’individuazione di chi possa 
svolgere gli interventi manutentivi in dettaglio riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto per tutti i mezzi di 
proprietà dell’Amministrazione per i quali ciò è necessario, al fine di mantenerne l’efficienza e l’idoneità 
all’uso. 

Gli Uffici della Direzione Economato, Gare e Acquisti hanno, quindi, svolto un’attenta analisi: 

− sulle attività manutentive minute o d’urgenza svolte nel corso degli ultimi anni; 

− sulla spesa sostenuta nel corso degli ultimi anni, che si è notevolmente ridotta nel tempo stante la 
riduzione delle risorse finanziarie a tal fine disponibili; 

− sui mezzi che dovranno esser oggetto del servizio. Ciò ha portato all’esclusione dall’elenco dei 
mezzi, allegato al Capitolato di gara, di quelli che, per problematiche particolari o vetustà degli 
stessi, comporterebbero un costo manutentivo eccessivo.    

Dette valutazioni, hanno permesso agli Uffici di progettare un appalto di durata biennale da affidare ad un 
oggetto esterno con il fine ultimo di rendere sistemica l’attività di programmazione degli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria in modo da garantire nel tempo la funzionalità dei mezzi 
dell’Amministrazione, diminuendo la percentuale di interventi di manutenzione riparativa rispetto a quelli di 
manutenzione programmata, compatibilmente, peraltro, con le risorse economiche disponibili. 

La Direzione, verificato, quindi, che il servizio in argomento, non è oggetto di convenzioni stipulate da Consip 
in applicazione dell’art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, o dalla Società di Committenza 
Regione Piemonte SpA (SCR – Piemonte SpA), e che non risulta utilizzabile il Mercato Elettronico della 
pubblica amministrazione (MEPA) di cui all’art. 328 del citato D.P.R. n. 207/2010, ha predisposto gli atti 
necessari per l’attivazione di apposita procedura negoziale a norma dell’art. 125 del D. Lgs n. 163/2006 e 



s.m. e i. e dell’articolo 3, comma 1, lettera g) del Regolamento concernente l’acquisizione di beni, servizi e 
lavori da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 27 luglio 2009, n. 
70, suddividendo la procedura in n. 3 lotti, omogenei per caratteristiche dei mezzi, sotto riportati: 

− Lotto n. 1: Autovetture, autoveicoli ad uso promiscuo o speciale e Autocarri inferiori ai 35 q.li; 

− Lotto n. 2: Autocarri superiori ai 35 q.li e autoveicoli ad uso promiscuo o speciale; 

− Lotto n. 3: Motoveicoli; 

La durata dell’appalto è stata fissata in 24 mesi. 

L’ammontare annuale presunto per l’appalto è di € 58.000,00 Iva esclusa, ed è stato calcolato tenendo 
conto dei seguenti parametri: 

- manutenzioni svolte nel triennio 2013-2015 e quelle da svolgersi presumibilmente in base alla stima 
fatta dalla Direzione sulla base delle segnalazioni dei vari uffici e servizi comunali;   

- manutenzioni programmate (revisioni, sostituzioni gomme…); 

- disponibilità economico finanziaria presente nel bilancio pluriennale 2015/2017, approvato con la 
deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 17.08.2015; 

L’ammontare complessivo dell’appalto, stimato, ai sensi dell’art. 29, comma 12, D.Lgs. n. 163/2006, per 
la sua intera durata e comprensivo dell’importo necessario all’eventuale proroga semestrale, è di € 
145.000,00 Iva esclusa. 

I costi per la sicurezza valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 
26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008. 

CONTO ECONOMICO FINANZIARIO 

ammontare presunto per il biennio  € 116.000,00 Iva esclusa 

ammontare presunto per eventuale proroga 
semestrale 

€ 29.000,00 Iva esclusa 

IVA 22% € 31.900,00 

contributo a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (Deliberazione Autorità n. 163 del 
22 dicembre 2015) 

€  30,00 

 

costi di pubblicità della procedura € 0 

costi per la sicurezza € 0 

Totale costi presunti a carico 
dell’Amministrazione per l’esecuzione del 
servizio.  

€ 176.930,00 Iva inclusa 

 

Il Direttore 
di Direzione 

Dott.ssa Orietta Bocchio 


