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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

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

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

3456 

 

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 – 

attestazione efficacia aggiudicazione del servizio 

e assunzione impegni di spesa Lotto 1 CIG n. 

7540055A37 e Lotto 2 CIG n. 7540080ED7. 

NUMERO PRATICA 

 

98- Pratica N. 18081 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
 

101030328 
101060117 
101060116 
101060201 
201060202 
101030334 
101030328 
101030328 
 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

7.300,00 
2.542,72 
605,09 
216,13 
840,98 
225,00 
44.000,00 
36.700,00 
 

2018 
2018 
2018 
2018 
2018 
2018 
2019 
2020 
 

2096 
2097 
2098 
2099 
2100 
2101 
161 
65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
2018 
2018 
2018 
2018 
2018 
2018 
2018 
 

LOTTO 1: 7540055A37 
LOTTO 2: 7540080ED7 
 
 
 
OO.UU. 
NOTA CP164/2018 
LOTTO 1: 7540055A37 
LOTTO 2: 7540080ED7 
LOTTO 1: 7540055A37 
LOTTO 2: 7540080ED7 
 

         
DIVENUTA ESECUTIVA  14 novembre 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

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

 

 

Det. n. 3456 / Pratica N. 18081 -  98     

 

 

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 – attestazione efficacia aggiudicazione del servizio e 
assunzione impegni di spesa 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; 

 entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12.00 del giorno 16/07/2018,  
sono pervenute numero 2 (due) offerte, di seguito elencate, con riferimento ai soli lotti 1 e 2, mentre 
risultavano andati deserti i lotti n. 3 e 4: 

 
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, esperite le procedure di gara, in data 30/07/2018, nel corso di apposita seduta pubblica, in 
modalità telematica, il R.U.P.: 

 relativamente al Lotto 1 (autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo – CIG n. 7540055A37), preso atto 
della graduatoria definitiva formulata automaticamente dal sistema sulla base dell’offerte presentate 
dalle Ditte, di seguito trascritte, ha formulato la proposta di aggiudicazione del servizio a favore della 
Ditta OFFICINA MIRONE E DE MARCO, prima in graduatoria: 

http://www.acquistinretepa.it/
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DITTA VALORE COMPLESSIVO DELL’OFFERTA 
 (I.V.A. ESCLUSA) 

OFFICINA MIRONE E DE MARCO  19.672,13 

PARTS & SERVICES  24.344,25 

 relativamente al Lotto 2 (autocarri di portata inferiore ai 35 q.li e furgoni di massa complessiva fino a 28 
q.li – CIG n. 7540080ED7), ha formulato la proposta di aggiudicazione del servizio alla stessa Ditta 
OFFICINA MIRONE E DE MARCO, unica offerente, a fronte dell’offerta economica da questi presentata, 
del valore complessivo di euro 16.393,45 (I.V.A. esclusa), che è stata considerata congrua e 
conveniente; 

Preso Atto che, con determinazione dirigenziale del 14/08/2018 n. 2375/36, sono stati approvati i verbali di 
gara n. 3 e n. 4 e la proposta di aggiudicazione ivi contenuta e, in base agli esiti della gara indetta, si è 
disposto di aggiudicare il lotto 1 e 2 della procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 
50/2016, alla Ditta OFFICINA MIRONE E DE MARCO via F. Cavallotti n. 25 – 15048 Valenza (AL) – P.IVA. n. 
00372520064, per un importo annuale pari a € 19.672,13 iva esclusa per il lotto 1 e € 16.393,45 iva esclusa 
per il lotto 2; 

Considerato che: 

 con la citata determinazione dirigenziale si era, altresì, dato atto che: 

1. ai sensi comma 7 del citato art. 32 del Codice, l’efficacia dell’aggiudicazione era subordinata 
alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario, così come la 
sottoscrizione dei relativi contratti; 

2. con successivo atto sarebbero tati assunti 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, gli oneri finanziari conseguenti 
all’aggiudicazione del servizio e  precisamente: 

 la spesa relativa le prestazioni da eseguirsi in riferimento ai Lotti 1 e 2; 

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

 la 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) 

 in data 17 agosto il R.U.P. ha trasmesso ai concorrenti, tramite il sistema MEPA, nell’apposita sezione 
destinata alle comunicazioni con gli operatori, la citata determinazione, pubblicata sul sito della 
Stazione Appaltante e sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture in ottemperanza 
agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

 l’Ufficio Acquisti del Servizio Economato, stante l’assunzione della citata determinazione n. 2375/18, 
ha, quindi, avviato, ai sensi dell’art. 36 comma 5 e 216 comma 13 del Codice, il controllo sui requisiti 
dichiarati in sede di gara dall’operatore economico tramite il sistema AVCPASS e per via ordinaria, dai 
quali è emerso che la predetta Ditta ha dimostrato: 

1. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m. e i. e 
d’idoneità professionale, mediante acquisizione agli atti dei dati risultanti: 

 dai certificati del Casellario Giudiziale; 

 dal Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (ex-art. 
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39 T.U.); 

 dalla certificazione di regolarità fiscale dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate; 

 dalla visura rilasciata dal casellario informatico istituito presso l’Autorità Nazionale 
AntiCorruzione (ANAC) per l’assenza di annotazioni iscritte sul Casellario delle Imprese; 

 dal documento unico di regolarità contributiva (DURC ON LINE); 

 dalla visura camerale rilasciata dal Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio di Alessandria, attestante anche l’assenza di sentenza dichiarativa di 

fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o di procedimento in corso per 

la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

 del certificato del Centro per l’Impiego di Alessandria, Regione Piemonte, Agenzia 
Piemonte Lavoro, da cui risulta che l’Officina Mirone De Marco è in regola rispetto agli 
obblighi di cui alla L. n. 68/1999 in quanto non soggetta;  

2. il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale, vista la 
documentazione a tal fine prodotta dall’aggiudicatario e stante l’esito positivo del servizio 
prestato a favore di questa Amministrazione nel corso del precedente contratto stipulato per il 
biennio 2016-2018 per un parco mezzi nettamente superiore rispetto a quello oggi aggiudicato 
per i lotti 1 e 2; 

3. la disponibilità di un’officina avente le caratteristiche indicate nell’art. 4 del capitolato, la cui 
idoneità è già stata riscontrata dall’Amministrazione durante l’esecuzione del precedente 
contratto; 

 che la spesa per le prestazioni da eseguirsi per l’intera durata del contratto, pari a 24 mesi, è pari a 
euro 39.344,26, iva esclusa, per il lotto 1 e euro 32.786,90, iva esclusa, per il lotto 2; 

 il servizio dovrà esser svolto secondo le modalità ed alle condizioni previste nel Capitolato Speciale, 
che la Ditta ha accettato integralmente al momento della presentazione della relativa offerta; 

 a norma dell’art. 31, comma 5, e 111, comma 2, del Codice nonchè delle Linee guida n. 3 recanti 
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni», approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed 
aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del medesimo Consiglio n. 1007 dell’11 
ottobre 2017, per la presente procedura il direttore dell’esecuzione (DE) coincide con lo scrivente RUP;  

 che a norma del suddetto art. 101 e 111, comma 4, del Codice, lo scrivente intende avvalersi della 
collaborazione dei seguenti dipendenti, ciascuno dei quali, viste per le specifiche competenze, 
procederà ad assisterlo nella verifica di regolare e corretta esecuzione del servizio nei modi prescritti 
dal capitolato: 

 Dott.ssa D’Oca Mariagrazia, responsabile del Servizio Economato, e Giovanna 
Borgoglio, responsabile del Nucleo Operativo gestione parco veicolare, che hanno 
curato la redazione degli atti ed il relativo iter procedurale, rispettivamente con 
funzioni di direzione e coordinamento; 

 Maria Camilla Giolito e Massimo Gandini, con funzione di assistenti alla gestione 
amministrativo/contabile del servizio; 

 Graziano Bolzonaro e Dario Giugno, in qualità di Referenti Tecnici, con funzione di 
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assistenti alla direzione tecnico/operativa. 

 che, a norma dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in considerazione della natura del servizio oggetto della  
presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la 
relativa stima dei costi, in quanto trattasi di servizio per il quale non è previsto l’espletamento in luoghi 
messi a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

 che la Ditta appaltatrice rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli 
oneri della sicurezza relativi alla propria attività;  

  Ritenuto, quindi, che, per le motivazioni in precedenza elencate, si possa: 

1) dare atto che l’Officina Mirone De Marco via F. Cavallotti, n. 25, 15048 - Valenza (AL), aggiudicatario 
del Lotto 1 (autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo – CIG n. 7540055A37) e del Lotto 2 
(autocarri di portata inferiore ai 35 q.li e furgoni di massa complessiva fino a 28 q.li – CIG n. 
7540080ED7) della procedura negoziata indetta per l’affidamento del servizio di manutenzione e 
riparazione dei veicoli di proprietà comunale, ha comprovato, ai sensi di legge, il possesso dei 
necessari requisiti di ordine generale, d’idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e dichiarati in sede di gara; 

2) dare atto, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del Codice dei contratti che, a fronte dell’avvenuta 
comprova dei requisiti, dalla data di pubblicazione della presente determinazione acquisisce  
efficacia l’aggiudicazione del servizio disposta con la determinazione dirigenziale del 14/08/2018 n. 
2375/36; 

3) dare atto che, a norma del comma 9, 13 e 14 del citato art. 32, dalla data di pubblicazione della 
presente determinazione l’amministrazione può procedere alla stipula dei relativi contratti, 
mediante sottoscrizione dei documenti di stipula predisposti dal sistema acquisti in rete, previa 
acquisizione della documentazione richiesta dall’art. 23 del disicplinare; 

4) dare atto il servizio avrà durata di mesi 24, fatta salva la facoltà di proroga dello stesso per la durata 
massima di 6 mesi a norma dell’art. 2, comma 2 del Capitolato, e che l’esecuzione avrà inizio dopo 
la stipula del contratto a seguito della consegna del servizio, risultante da apposito verbale; 

5) dare atto che le prestazioni sopra citate dovranno essere effettuate nel rispetto delle clausole 
negoziali contenute nel Capitolato Speciale, approvato con la determinazione dirigenziale n. 
1674/416 del 25/06/2018, d’indizione della presente procedura; 

6) dare atto che la spesa per le prestazioni da eseguirsi per l’intera durata del contratto è pari a euro 
39.344,26 iva esclusa, euro 47.999,99 iva inclusa, per il lotto 1 e euro 32.786,90 iva esclusa, euro 
40.000,01 iva inclusa per il lotto 2; 

7) impegnare la spesa complessiva di euro 88.000,00 (I.V.A. inclusa) nei seguenti termini: 

 euro 7.300,00 relativi all’Esercizio 2018 sul capitolo 101030328 “Manutenzione ordinaria e 
riparazione di automezzi. Servizi Finanziari, Provveditorato” codice del Piano dei conti 
finanziario U.1.03.02.09.001 del Bilancio di previsione 2018/2020; 

 euro 44.000,00 relativi all’Esercizio 2019, sul capitolo 101030328 “Manutenzione ordinaria 
e riparazione di automezzi. Servizi Finanziari, Provveditorato” codice del Piano dei conti 
finanziario U.1.03.02.09.001 del Bilancio di previsione 2018/2020; 

 euro 36.700,00 relativi all’Esercizio 2020 sul capitolo 101030328 “Manutenzione ordinaria 
e riparazione di automezzi. Servizi Finanziari, Provveditorato” codice del Piano dei conti 
finanziario U.1.03.02.09.001 del Bilancio di previsione 2018/2020; 

8) dare atto che, a norma dell’art. 31, comma 5, e 111, comma 2, del Codice nonchè delle Linee guida 
n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 
2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del medesimo Consiglio n. 1007 
dell’11 ottobre 2017, per la presente procedura il direttore dell’esecuzione (DE) coincide con lo 
scrivente RUP;  
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9) nominare, a norma dell’art. 101 e 111, comma 4, del Codice, i seguenti direttori operativi, ciascuno 
dei quali, viste per le specifiche competenze, procederà ad assistere il DE nella verifica di regolare e 
corretta esecuzione del servizio nei modi prescritti dal capitolato: 

 Dott.ssa D’Oca Mariagrazia, responsabile del Servizio Economato, e Giovanna 
Borgoglio, responsabile del Nucleo Operativo gestione parco veicolare, che hanno 
curato la redazione degli atti ed il relativo iter procedurale, rispettivamente con 
funzioni di direzione e coordinamento; 

 Maria Camilla Giolito e Massimo Gandini, con funzione di assistenti alla gestione 
amministrativo/contabile del servizio; 

 Graziano Bolzonaro e Dario Giugno, in qualità di Referenti Tecnici, con funzione di 
assistenti alla direzione tecnico/operativa; 

10) impegnare l’incentivo di cui all’art. 113, comma 2, e 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, pari a euro 
4.204,92, da suddividere nei seguenti termini: 

a. € 2.542,72, incentivo lordo, a carico del capitolo 101060117, esercizio finanziario 2018 del 
Bilancio di Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario U.1.01.01.01.004; 

b. € 605,09, contributi previdenziali, a carico del capitolo 101060116, esercizio finanziario 
2018 del Bilancio di Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario 
U.1.01.02.01.001; 

c. € 216,13, irap, a carico del capitolo 101060201, esercizio finanziario 2018 del Bilancio di 
Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario U.1.02.01.01.001; 

d. € 840,98, innovazione, a carico del capitolo 201060202, esercizio finanziario 2018 del 
Bilancio di Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario U.2.02.01.05.999; 

11) impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di euro 225,00 a favore dell’ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione), quale spesa di contribuzione a carico della Stazione 
Appaltante, relativo all’Esercizio 2018, a carico del capitolo 101030334 “Altre spese per servizi”, 
codice Piano dei conti finanziario U.1.03.02.99.999 del Bilancio di previsione 2018/2020; 

12) dare atto che, dell’assunzione del presente atto, sia data comunicazione tramite il Sistema MePA a 
tutti gli offerenti ai sensi dell’art. 27 del Disciplinare; 

13) dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito 
istituzione dell’Ente e sulla piattaforma del MIT in ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti 
dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

 

Visti: 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

 il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 
50/2016 (G.U. n. 103 del 5/05/2017); 

 Le Linee Guida A.n.a.c. n. 3 e 4  di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e.m. e i.; 

 Il D.M. 7 marzo 2018, n. 49; 

 il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare l’articolo 26, comma 3 bis; 

 l’art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m. e i., in base al quale le parti contraenti 
assumeranno gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal contratto; 

 il D.Lgs. n. 118/2011 che al Titolo I disciplina il processo di riforma della contabilità pubblica, 
denominato “Armonizzazione contabile”, avviato dall'art. 2 della Legge n. 196/2009 per le 
Amministrazioni pubbliche territoriali e i loro Enti strumentali; 

http://contabilia.sistemapiemonte.it/siacbilapp/risultatiRicercaCapUscitaGestione.do
http://contabilia.sistemapiemonte.it/siacbilapp/risultatiRicercaCapUscitaGestione.do
http://contabilia.sistemapiemonte.it/siacbilapp/risultatiRicercaCapUscitaGestione.do
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 il D.Lgs. n. 126/2014 – disposizioni integrative e correttive del D.lgs. n. 118/2011, recante 
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle 
Regioni, Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e  2 della L. 42/2009; 

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali); 

 il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
156/357/514, in data 22.12.2014, ad oggetto “D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. 
Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città di Alessandria”, e in particolare 
l’articolo 32 e 38; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017 avente ad oggetto: “Art. 151 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati”; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 14/18020 - 32 del 18/01/2018 avente ad oggetto: “Piano 
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018 - 2020 - parte contabile. Approvazione”; 

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 30/7/2018 avente ad oggetto ”Variazione di 
assestamento generale al Bilancio di Previsione 2018/2020; 

 l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità amministrativa contabile”; 

 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 da parte del Direttore del Settore Affari Generali, 
Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali,  Dott.ssa Rosella Legnazzi; 

 il parere di liquidazione contabile regolare, ai sensi dell’art. 38 del citato Regolamento di 
Contabilità, espresso dal Direttore del Settore Risorse Finanziarie e Tributi Dott. Antonello Paolo 
Zaccone; 

 la regolarità contabile del presente atto, mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale da 
parte del Direttore del Settore Risorse Finanziarie e Tributi Dott. Antonello Paolo Zaccone; 

 In forza del decreto sindacale n. 73 del 21/12/2017;  

DETERMINA 

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

 
1) DARE ATTO che l’Officina Mirone De Marco via F. Cavallotti, n. 25, 15048 - Valenza (AL), 

aggiudicatario del Lotto 1 (autovetture e autoveicoli ad uso promiscuo – CIG n. 7540055A37) e del 
Lotto 2 (autocarri di portata inferiore ai 35 q.li e furgoni di massa complessiva fino a 28 q.li – CIG n. 
7540080ED7) della procedura negoziata indetta per l’affidamento del servizio di manutenzione e 
riparazione dei veicoli di proprietà comunale, ha comprovato, ai sensi di legge, il possesso dei 
necessari requisiti di ordine generale, d’idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e dichiarati in sede di gara; 

2) DARE ATTO, ai sensi dell’art. 32 comma 7, del Codice dei contratti che, a fronte dell’avvenuta 
comprova dei requisiti, dalla data di pubblicazione della presente determinazione acquisisce  
efficacia l’aggiudicazione del servizio disposta con la determinazione dirigenziale del 14/08/2018 n. 
2375/36; 

3) DARE ATTO che, a norma del comma 9, 13 e 14 del citato art. 32, dalla data di pubblicazione della 
presente determinazione l’amministrazione può procedere alla stipula dei relativi contratti, 
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mediante sottoscrizione dei documenti di stipula predisposti dal sistema acquisti in rete, previa 
acquisizione della documentazione richiesta dall’art. 23 del disicplinare; 

4) DARE ATTO che il servizio avrà durata di mesi 24, fatta salva la facoltà di proroga dello stesso per la 
durata massima di 6 mesi a norma dell’art. 2, comma 2 del Capitolato, e che l’esecuzione avrà inizio 
dopo la stipula del contratto a seguito della consegna del servizio, risultante da apposito verbale; 

5) DARE ATTO che le prestazioni sopra citate dovranno essere effettuate nel rispetto delle clausole 
negoziali contenute nel Capitolato Speciale, approvato con la determinazione dirigenziale n. 
1674/416 del 25/06/2018, d’indizione della presente procedura; 

6) DARE ATTO che la spesa per le prestazioni da eseguirsi per l’intera durata del contratto è pari a 
euro 39.344,26 iva esclusa, euro 47.999,99 iva inclusa, per il lotto 1 e euro 32.786,90 iva esclusa, 
euro 40.000,01 iva inclusa per il lotto 2; 

7) IMPEGNARE la spesa complessiva di euro 88.000,00 (I.V.A. inclusa) nei seguenti termini: 

 euro 7.300,00 relativi all’Esercizio 2018 sul capitolo 101030328 “Manutenzione ordinaria e 
riparazione di automezzi. Servizi Finanziari, Provveditorato” codice del Piano dei conti 
finanziario U.1.03.02.09.001 del Bilancio di previsione 2018/2020; 

 euro 44.000,00 relativi all’Esercizio 2019, sul capitolo 101030328 “Manutenzione ordinaria 
e riparazione di automezzi. Servizi Finanziari, Provveditorato” codice del Piano dei conti 
finanziario U.1.03.02.09.001 del Bilancio di previsione 2018/2020; 

 euro 36.700,00 relativi all’Esercizio 2020 sul capitolo 101030328 “Manutenzione ordinaria 
e riparazione di automezzi. Servizi Finanziari, Provveditorato” codice del Piano dei conti 
finanziario U.1.03.02.09.001 del Bilancio di previsione 2018/2020; 

8) DARE ATTO che, a norma dell’art. 31, comma 5, e 111, comma 2, del Codice nonchè delle Linee 
guida n. 3 recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 
1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del 
medesimo Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, per la presente procedura il direttore 
dell’esecuzione (DE) coincide con lo scrivente RUP;  

9) NOMINARE, a norma dell’art. 101 e 111, comma 4, del Codice, i seguenti direttori operativi, 
ciascuno dei quali, viste per le specifiche competenze, procederà ad assistere il DE nella verifica di 
regolare e corretta esecuzione del servizio nei modi prescritti dal capitolato: 

 Dott.ssa D’Oca Mariagrazia, responsabile del Servizio Economato, e Giovanna 
Borgoglio, responsabile del Nucleo Operativo gestione parco veicolare, che hanno 
curato la redazione degli atti ed il relativo iter procedurale, rispettivamente con 
funzioni di direzione e coordinamento; 

 Maria Camilla Giolito e Massimo Gandini, con funzione di assistenti alla gestione 
amministrativo/contabile del servizio; 

 Graziano Bolzonaro e Dario Giugno, in qualità di Referenti Tecnici, con funzione di 
assistenti alla direzione tecnico/operativa; 

10) IMPEGNARE l’incentivo di cui all’art. 113, comma 2, e 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, pari a euro 
4.204,92, da suddividere nei seguenti termini: 

a. € 2.542,72, incentivo lordo, a carico del capitolo 101060117, esercizio finanziario 2018 del 
Bilancio di Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario U.1.01.01.01.004; 

b. € 605,09, contributi previdenziali, a carico del capitolo 101060116, esercizio finanziario 
2018 del Bilancio di Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario 
U.1.01.02.01.001; 

c. € 216,13, irap, a carico del capitolo 101060201, esercizio finanziario 2018 del Bilancio di 
Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario U.1.02.01.01.001; 

d. € 840,98, innovazione, a carico del capitolo 201060202, esercizio finanziario 2018 del 
Bilancio di Previsione 2018-2020, codice piano dei conti finanziario U.2.02.01.05.999; 

http://contabilia.sistemapiemonte.it/siacbilapp/risultatiRicercaCapUscitaGestione.do
http://contabilia.sistemapiemonte.it/siacbilapp/risultatiRicercaCapUscitaGestione.do
http://contabilia.sistemapiemonte.it/siacbilapp/risultatiRicercaCapUscitaGestione.do
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11) IMPEGNARE e contestualmente LIQUIDARE la somma complessiva di euro 225,00 a favore 
dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), quale spesa di contribuzione a carico della Stazione 
Appaltante, relativo all’Esercizio 2018, a carico del capitolo 101030334 “Altre spese per servizi”, 
codice Piano dei conti finanziario U.1.03.02.99.999 del Bilancio di previsione 2018/2020; 

12) DARE ATTO che la Ditta dovrà fatturare le competenze spettanti al Comune di Alessandria, Settore 
Affari Generali, Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali, Piazza della Libertà, 1, 15121 
ALESSANDRIA, indirizzo PEC comunedialessandria@legalmail.it, codice univoco di fatturazione 
elettronica: 848LXE;  

13) DARE ATTO che il corrispettivo sarà pagato dall’Amministrazione dietro emissione di regolare 
fattura da parte dell’Impresa aggiudicataria, nel rispetto dell’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 – 
attuativo della disciplina “Split Payment”, previa liquidazione da parte del Settore Affari Generali, 
Economato, Contratti, Politiche Culturali e Sociali; 

14) DARE ATTO che, dell’assunzione del presente atto, sia data comunicazione tramite il Sistema MePA 
a tutti gli offerenti ai sensi ai sensi dell’art. 27 del Disicplinare; 

15) DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito 
istituzione dell’Ente e sulla piattaforma del MIT in ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti 
dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.. 

 
 

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Rosella Legnazzi) 

 

mailto:comunedialessandria@legalmail.it
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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 30 ottobre 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 30 ottobre 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - UFFICIO GESTIONE DELLE USCITE E DEGLI IMPEGNI, 

Cristina Palmeri, ha espresso, sulla presente determinazione, visto CERTIFICAZIONE IMPEGNO 

FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 14 novembre 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello Paolo, ha 

espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI ESECUTIVITA’ ATTESTANTE LA 

COPERTURA FINANZIARIA 

 

ALESSANDRIA, lì 14 novembre 2018 

 

 

 

Il Responsabile del 00B) 1806000000 - IL DIRETTORE LIQUIDAZIONI CONTABILI, Dr. Zaccone 

Antonello Paolo, ha espresso, sulla presente determinazione, visto VISTO DI LIQUIDAZIONE 

CONTABILE REGOLARE 

 

ALESSANDRIA, lì 14 novembre 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3898 il  15 novembre 2018  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


