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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1808100000 - SERVIZIO ECONOMATO 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

2375 

 

OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 

e s.m. e i. relativamente all’affidamento del 

servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli 

di proprietà comunale per la durata di 24 mesi – 

approvazione verbali di gara n. 3 e 4 e proposta di 

aggiudicazione per il Lotto 1 CIG n. 7540055A37 e 

Lotto 2 CIG n. 7540080ED7. 

NUMERO PRATICA 

 

36- Pratica N. 18081 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  14 agosto 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1808000000 - SETTORE Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali 
SERVIZIO 1808100000 - SERVIZIO ECONOMATO 

 

 

Det. n. 2375 / Pratica N. 18081 -  36     

 

 

Oggetto: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. 
e i. relativamente all’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli di proprietà 
comunale per la durata di 24 mesi – approvazione verbali di gara n. 3 e 4 e proposta di aggiudicazione per il 
Lotto 1 CIG n. 7540055A37 e Lotto 2 CIG n. 7540080ED7. 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che: 
con determinazione dirigenziale del 25 giugno 2018 n. 1674, la Stazione Appaltante ha indetto, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche semplicemente “Codice”), 
una gara a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli di 
proprietà comunale, per la durata fissata in 24 mesi, da espletarsi sul portale del MePA, tramite richiesta di 
offerta (RdO) sul sito www.acquistinretepa.it, dove si sono individuati i servizi specifici al Bando MePA 
“Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di beni e apparecchiature” – Sottocategoria 3 
“Assistenza, manutenzione e riparazione di veicoli e forniture per la mobilità”, suddiviso in n. 4 lotti 
funzionali: 

LOTTI CIG 

Lotto n. 1: autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo  7540055A37 

Lotto n. 2: autocarri di portata inferiore ai 35 q.li e furgoni di massa complessiva 
fino a 28 q.li 

7540080ED7 

Lotto n. 3: autocarri di portata superiore ai 35 q.li 7540088574 

Lotto n. 4: motoveicoli e quadricicli   7540100F58 

 
con la medesima determinazione sopra indicata si è proceduto all’approvazione della documentazione di 
gara; 
 
gli atti della procedura sono stati pubblicati in data 25 giugno 2018 sul portale del MePA e sul sito della 
Stazione Appaltante in ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m. e i.; 
 
la procedura era aperta a tutti gli operatori in possesso delle abilitazioni necessarie all’inserimento delle 
offerte per il citato Bando MePA (1597 operatori alla data di pubblicazione della gara sul sistema)  e 
l’aggiudicazione doveva avvenire secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 
citato Codice; 
 
il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 12.00 del giorno 16/07/2018; 
 
entro il termine perentorio succitato risultavano pervenute numero 2 (due) offerte, presentate dai 
seguenti offerenti: 

http://www.acquistinretepa.it/
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Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione 

Lotti a cui ha 
partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

1 
OFFICINA MIRONE 
E DE MARCO  

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Lotto 1,  
Lotto 2 

13/07/2018 
09:35:40 

2 PARTS & SERVICES 

Consorzio fra società cooperative di produzione e 
lavoro/Consorzio fra imprese artigiane (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. b) partecipante con la 
propria struttura d'impresa 

Lotto 1 
13/07/2018 
17:23:15 

 
Dato atto che in data 17/07/2018 alle h. 10.00 si è tenuta la prima seduta pubblica, in modalità telematica, 

nel cui contesto è stata espletata la fase di verifica delle offerte presentate per la RdO n. 1901687 con 

riferimento ai Lotti n. 1 e 2 e controllo della relativa documentazione amministrativa e sono state 

riscontrate delle irregolarità formali nella documentazione presentata dagli offerenti, con conseguente 

necessità di attivazione del “Soccorso Istruttorio” di cui all’art. 7 del disciplinare di gara e all’art. 83, comma 

9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;  

 

che, il R.U.P. con apposite note, prot. n. 056602 e n. 056612 del 18-07-2018,  ha invitato gli offerenti alla 
presentazione della documentazione mancante, entro il termine perentorio del 23 luglio, tramite il sistema 
MePA, nell’apposita sezione denominata destinata alle comunicazioni con l’Amministrazione; 

 

che, il R.U.P. ha constatato che, entro il termine utile, non sono pervenute offerte per i Lotti n. 3 e 4 

dichiarando, quindi, che gli stessi sono andati deserti; 

 
Preso atto che in riferimento a quanto sopra è stato redatto apposito verbale n. 1, pubblicato sul sito della 
Stazione Appaltante in ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m. e i.; 
 
Riscontrato che entro il termine fissato al 23 luglio u.s., le Ditte hanno inoltrato la documentazione 
richiesta; 
 
Dato atto che in data 23/07/2018 alle h. 11.30 si è tenuta la seconda seduta pubblica, in modalità 
telematica, nel cui contesto il R.U.P., espletate le necessarie verifiche sulla documentazione integrativa 
presentata, ha ammesso formalmente al seguito della procedura di gara in oggetto, le offerte presentate 
dalla Ditta OFFICINA MIRONE E DE MARCO e dalla Ditta PARTS & SERVICES per i Lotti n. 1 e 2, nei termini di 
cui al relativo verbale n. 2, pubblicato sul sito dell’Ente, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti 
dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 
 
che il R.U.P. ha comunicato ai concorrenti, tramite il sistema MEPA, nell’apposita sezione destinata alle 
comunicazioni con gli operatori, l’ammissione al proseguo delle operazioni di gara; 
 
Considerato che in data 23/07/2018 alle h. 13.00 circa si è tenuta la terza seduta pubblica, in modalità 
telematica, nel cui contesto il R.U.P., ha proceduto all'apertura della busta contenente l’Offerta Economica 
dei concorrenti ammessi a tale fase relativamente al Lotto n.1, nell’ordine riprodotto dal sistema, e nel 
dare atto dell’avvenuta presentazione dell’offerta economica nel rispetto di quanto previsto dal ridetto 
disciplinare di gara da parte della Ditta PARTS & SERVICES, stante la necessità di acquisire un chiarimento 
dall’OFFICINA MIRONE E DE MARCO, ha sospeso la seduta riconvocandola per il giorno 30 luglio; 

 
Preso atto che in merito è stato redatto relativo verbale della seduta n. 3; 
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Dato atto che in data 30/07/2018 alle h. 10.30 circa si è tenuta la quarta seduta pubblica, in modalità 
telematica, nel corso della quale, il R.U.P. ha preso atto dell’avvenuta ricezione in data 27/07/2018, tramite 
il sistema, di apposita nota trasmessa dalla Ditta OFFICINA MIRONE E DE MARCO di risposta alla richiesta di 
chiarimento inviata dall’Amministrazione, nota prot. 58991 del 26 luglio 2018, nella quale la Ditta specifica 
la quota parte di costo della mano d’opera a proprio carico relativamente ai Lotti n. 1 e 2, che è stata 
ritenuta ammissibile e congrua;  
 
che il RUP ha ritenuto di approvare l’offerta economica presentata da entrambe le Ditte concorrenti con 
riferimento al Lotto 1 e ha preso atto della graduatoria definitiva formulata automaticamente dal sistema, 
sulla base dell’offerta presentata dalle Ditte, di seguito trascritta: 
 
 

DITTA VALORE COMPLESSIVO DELL’OFFERTA 
 (I.V.A. ESCLUSA) 

OFFICINA MIRONE E DE MARCO  19.672,13 

PARTS & SERVICES  24.344,25 

 
formulando la proposta di aggiudicazione del servizio relativo al Lotto 1: autovetture e autoveicoli ad uso 
promiscuo, a favore della Ditta OFFICINA MIRONE E DE MARCO, prima in graduatoria; 
 
che il RUP ha ritenuto altresì di approvare l’offerta economica presentata alla stessa Ditta OFFICINA 
MIRONE E DE MARCO, con riferimento al Lotto 2: autocarri di portata inferiore ai 35 q.li e furgoni di massa 
complessiva fino a 28 q.li, del valore complessivo di euro 16.393,45 (I.V.A. esclusa), formulando la relativa 
proposta di aggiudicazione, stante la riserva dell’Amministrazione di aggiudicare il servizio anche in 
presenza di una sola offerta considerata congrua e conveniente; 
 
Considerato che per quanto sopra è stato redatto il relativo verbale della seduta n. 4; 
 
Preso atto che tutte le operazioni di gara (sinteticamente riassunte) si sono svolte regolarmente, nel pieno 
rispetto della normativa vigente in materia, corredate dei relativi verbali;  

Ritenuto, pertanto, che, per le motivazioni e considerazioni sopra riportate, si possa procedere a: 

 formulare la presente proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 
50/2016, in base agli esiti della gara indetta per l’affidamento del servizio di manutenzione e 
riparazione dei veicoli di proprietà comunale, della durata di 24 mesi, a favore della Ditta OFFICINA 
MIRONE DE MARCO via F. Cavallotti n. 25 – 15121 Alessandria – P.IVA. n. 00372520064, prima in 
graduatoria per il Lotto 1 ed alla stessa Ditta in riferimento al Lotto 2; 

 approvare gli allegati verbali di gara n. 3 e n. 4 riguardanti rispettivamente le sedute pubbliche  
tenute in modalità telematica, rispettivamente in data 23/07/2018 e 30/07/2018, quali parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 pubblicare i verbali di cui sopra sul sito della Stazione Appaltante; 

 dare avvio sull’operatore economico, destinatario della proposta di aggiudicazione di entrambi i 
Lotti 1 e 2, dei controlli per la verifica del possesso dei requisiti di ammissione e di insussistenza 
delle cause di esclusione dalla gara, attraverso il sistema AVCPASS; 

Verificato che l’aggiudicazione del servizio di cui ai Lotti 1 e 2, sarà oggetto di successiva determinazione 
dirigenziale, con la quale saranno assunti i relativi oneri che ne conseguono e precisamente: 

 spesa complessiva per le prestazioni da eseguirsi in riferimento ai Lotti 1 e 2; 

 somma di cui all’art. 13, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, pari a euro 4.204,92; 
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 somma di euro 225,00 a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) quale spesa di 
contribuzione a carico della Stazione Appaltante (assunzione impegno di spesa e liquidazione) 

sul pertinente capitolo 101030328 “Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi. Servizi finanziari, 
provveditorato” del Bilancio di Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario U.1.03.02.09.001, 
sul quale, per gli anni 2018-2020, sono presenti appositi stanziamenti; 

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice l’aggiudicazione diverrà definitiva ed efficace 
dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti e l’affidamento sarà perfezionato mediante la 
sottoscrizione e l’invio del relativo documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma 
MePa;  
 
Visti:  

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e suo decreto correttivo n. 56/2017; 

 gli atti normativi e regolamentari di applicazione del Codice (Decreti Ministeriali e  Linee Guida 
ANAC, nelle proprie formulazioni vincolanti e non);  

 il D.P.R. 5 ottobre 207/2010 nella parte ancora vigente;  

 l’art. 107 del D.Lgs 267/00 e s.m. e i.;  

 l’art. 41 dello Statuto Comunale; 

 
Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i., la regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto mediante il rilascio del previsto parere 
dirigenziale; 
 
In forza del decreto sindacale n. 73 del 21/12/2017; 
 

DETERMINA 
 
sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

1) DI APPROVARE i verbali di gara n. 3 del 23/07/2018 e n. 4 del 30/07/2018 relativi alle sedute 
pubbliche tenutesi in modalità telematica per la RdO n. 1901687 sul portale del MePA CONSIP, per 
l’affidamento della gestione del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli di proprietà 
comunale per la durata di 24 mesi; tali verbali costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2) DI PROPORRE, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione, in base agli esiti 
della gara indetta con la RdO di cui al punto 1), a favore della Ditta OFFICINA MIRONE DE MARCO 
via F. Cavallotti n. 25 – 15121 Alessandria – P.IVA. n. 00372520064, prima in graduatoria per il Lotto 
1: autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo – CIG n. 7540055A37 ed alla stessa Ditta in 
riferimento al Lotto 2: autocarri di portata inferiore ai 35 q.li e furgoni di massa complessiva fino a 
28 q.li – CIG n. 7540080ED7, stante l’offerta presentata congrua e conveniente; 

3) DI DARE SEGUITO agli adempimenti previsti sull’operatore economico sopraindicato per entrambi i 
Lotti 1 e 2, dei dovuti controlli per la verifica del possesso dei requisiti di ammissione e di 
insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, attraverso il sistema AVCPASS; 

4) DI PROCEDERE all’aggiudicazione del servizio di cui ai Lotti 1 e 2, a norma dell’art. 32 comma 7 del 
D.Lgs. n. 50/2016, con successivo atto, con il quale saranno assunti i relativi oneri che ne 
conseguono e precisamente: 

 spesa complessiva per le prestazioni da eseguirsi in riferimento ai Lotti 1 e 2; 

 somma di cui all’art. 13, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, pari a euro 4.204,92; 

 somma di euro 225,00 a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) quale spesa 
di contribuzione a carico della Stazione Appaltante (assunzione impegno di spesa e 
liquidazione) 
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sul pertinente capitolo 101030328 “Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi. Servizi 
finanziari, provveditorato” del Bilancio di Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario 
U.1.03.02.09.001, sul quale, per gli anni 2018-2020, sono presenti appositi stanziamenti; 

5) DI DARE ATTO che l’efficacia dell’aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei 
requisiti dichiarati in sede di gara di cui sopra e di subordinare alla stessa verifica la sottoscrizione 
del documento di stipula; 

6) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati, verbali n. 3 del 
23/07/2018 e n. 4 del 30/07/2018 sul sito internet della Stazione Appaltante in ottemperanza agli 
obblighi previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. 

 

          IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Rosella Legnazzi) 
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IL DIRETTORE LEGNAZZI ROSELLA< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 14 agosto 2018 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1808000000 - SETTORE AFFARI GENERALI, ECONOMATO, CONTRATTI, 

POLITICHE CULTURALI E SOCIALI, Dr.ssa Legnazzi Rosella, ha espresso, sulla presente 

determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 14 agosto 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 2694 il  17 agosto 2018  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Sig.ra Manuela Tocco 

 

 

 


