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RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI 

 
L’Amministrazione Comunale di Alessandria, nel seguito, per brevità, denominata anche Comune, 

dispone di un parco auto, motoveicoli e mezzi operativi (n. 

svolgimento delle varie attività istituzionali, di cu

manutenzione e il funzionamento

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. e i

 

Con determinazione dirigenziale n. 476 del 23.03.2016, venne indetta una procedura negoziata 

mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 D.

all’art. 3, comma 1 lett. g) e dell’art. 6 del “Regolamento Comunale concernente l’acquisizione di beni, 

servizi e lavori da eseguirsi in economia”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 

del 27.07.2009 e s.m. e i., per l’affid

Comune di Alessandria, per la durata di mesi 24 dalla stipula del contratto, diviso in n. 3 lotti 

omogenei, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 

s.m. e i., il cui valore presunto per la sua intera durata, comprensivo dell’importo necessario 

all’eventuale proroga, stimato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 163/2006, 

145.000,00 IVA esclusa, con oneri di sicurez

Entro il termine di presentazione delle offerte, era pervenuto un solo plico

aggiudicato in via definitiva con determinazione dirigenziale n. 1492 del 14 luglio 2016

2 e n. 3 sono andati deserti. 

 

Il presente appalto deriva, quindi, dall’esigenza di individua

manutentivi in dettaglio riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto per tutti i mezzi di

dell’Amministrazione, con il fine ultimo di ren

interventi di manutenzione ordinaria e d

straordinaria, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.

 

Il Nucleo operativo gestione parco 

Culturali e Sociali ha, quindi, svolto un’attenta analisi 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI 
DI PROPRIETA’ COMUNALE 

L’Amministrazione Comunale di Alessandria, nel seguito, per brevità, denominata anche Comune, 

dispone di un parco auto, motoveicoli e mezzi operativi (n. 116), in disponibilità ai diversi Servizi per lo 

svolgimento delle varie attività istituzionali, di cui deve essere garantito il perfetto stato di 

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 

curezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i.). 

determinazione dirigenziale n. 476 del 23.03.2016, venne indetta una procedura negoziata 

mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 163/2006 e del combinato dispo

all’art. 3, comma 1 lett. g) e dell’art. 6 del “Regolamento Comunale concernente l’acquisizione di beni, 

servizi e lavori da eseguirsi in economia”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 

i., per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei mezzi del 

Comune di Alessandria, per la durata di mesi 24 dalla stipula del contratto, diviso in n. 3 lotti 

omogenei, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs

valore presunto per la sua intera durata, comprensivo dell’importo necessario 

all’eventuale proroga, stimato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 163/2006, era stato quantificato in 

,00 IVA esclusa, con oneri di sicurezza pari ad € 0,00. 

Entro il termine di presentazione delle offerte, era pervenuto un solo plico,

on determinazione dirigenziale n. 1492 del 14 luglio 2016

Il presente appalto deriva, quindi, dall’esigenza di individuare chi possa svolgere gli interventi 

manutentivi in dettaglio riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto per tutti i mezzi di

con il fine ultimo di rendere sistemica l’attività di programmazione degli 

interventi di manutenzione ordinaria e di diminuire la percentuale di interventi di manutenzione 

con le risorse economiche disponibili. 

arco veicolare del Settore Affari Generali, Contratti, Economato, Politiche 

indi, svolto un’attenta analisi sulle attività manutentive svolte nel 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
VEICOLI  

L’Amministrazione Comunale di Alessandria, nel seguito, per brevità, denominata anche Comune, 

), in disponibilità ai diversi Servizi per lo 

essere garantito il perfetto stato di 

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 

determinazione dirigenziale n. 476 del 23.03.2016, venne indetta una procedura negoziata 

gs. 163/2006 e del combinato disposto di cui 

all’art. 3, comma 1 lett. g) e dell’art. 6 del “Regolamento Comunale concernente l’acquisizione di beni, 

servizi e lavori da eseguirsi in economia”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 

amento del servizio di manutenzione e riparazione dei mezzi del 

Comune di Alessandria, per la durata di mesi 24 dalla stipula del contratto, diviso in n. 3 lotti 

82 del D.Lgs. 163/2006 e 

valore presunto per la sua intera durata, comprensivo dell’importo necessario 

stato quantificato in €. 

, relativo al lotto n. 1, 

on determinazione dirigenziale n. 1492 del 14 luglio 2016, mentre i lotti n. 

svolgere gli interventi 

manutentivi in dettaglio riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto per tutti i mezzi di proprietà 

dere sistemica l’attività di programmazione degli 

la percentuale di interventi di manutenzione 

del Settore Affari Generali, Contratti, Economato, Politiche 

sulle attività manutentive svolte nel biennio 



2016-2018 e sui mezzi che dovranno esser oggetto del servizio, da cui è emersa l’opportunità di 

articolare l’appalto in n. 4 Lotti, omogenei per caratteristiche dei mezzi, sotto riportati: 

 

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 

 

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

L’ammontare annuale presunto per l’appalto è di euro 77.868,85 al netto di I.V.A. di legge ed è stato 

calcolato tenendo conto dei seguenti parametri: 

− manutenzioni svolte nel corso dell’anno 2017 e quelle da svolgersi presumibilmente in base 

alla stima effettuata dal Nucleo Operativo Gestione Parco Veicolare; 

− manutenzioni programmate (revisioni di legge); 

− disponibilità economico finanziaria presente nel Bilancio di previsione 2018-2020, approvato 

con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 19/12/2017. 

 

L’ammontare complessivo presunto dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35 del Codice e s.m. e i., è 
di euro 210.245,90, al netto di I.V.A. , e i costi per la sicurezza valutati in euro 0,00 in quanto non sono 

previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008. 

 

Tale valore è calcolato sull’intera durata del Contratto (24 mesi) ed è comprensivo dell’importo 
attinente le eventuali modifiche non sostanziali del contratto, pari al 10%, e l’eventuale proroga 
dello stesso per la durata massima di 6 mesi, di cui all’art. 3, comma 4, e 2, comma 2, del Capitolato 
Speciale. 
 

L’aggiudicazione di tutti i Lotti oggetto di gara, avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lettera c) del Codice. 

 
COSTI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 

DESCRIZIONE IMPORTI 
(I.V.A. esclusa) 

Ammontare presunto per il biennio 155.737,70  

Ammontare presunto per eventuale proroga semestrale (art. 2, comma 2, del 

CS). 

38.934,43  

Costi per eventuali modifiche non sostanziali pari al 10% (art. 3, comma 4, del 

CS). 

15.573,77  

I.V.A.  46.254,10 

Art. 113, comma 2, D.Lgs 50/16 4.204,92 

Contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Deliberazione 

Autorità n. 163 del 22 dicembre 2015) 

 225,00 

Costi di pubblicità della procedura 0 

Costi per la sicurezza 0 



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

260.929,92  

 
Il Dirigente 

Dott.ssa Rosella Legnazzi 

(Responsabile Unico del Procedimento) 
documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24, D.Lgs. 82/2005 – D.P.C.M. 22 febbraio 2013) 


