SETTORE 2 - S E RV I Z I A M MI N IS T RATI V I
Servizio U.O.2.1 Appalti e contratti
DE T E RM IN A Z IO NE N .

134

DEL

28/05/2021

OGGETTO: UFFICIO ECONOMATO. Manifestazione di interesse per proce dura negoziata per affidamento del servizio di manutenzione vei coli comunali - 01/01/2022 - 31/12/2023 - € 70.491,81

I L D I RI GE NT E

VISTI:
- l’art. 69 dello Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del
07/02/2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 01/04/2021 recante "Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (Art.151 del D.Lgs.N.267/2000 e art.10 D.Lgs.118/2011) e Piano
triennale degli incarichi di collaborazione 2021-2023 (art.3 c.55 L. 24 dicembre 2007, n. 244).";
- la Delibera di Consiglio n. 48 del 01/04/2021 “Approvazione nota di aggiornamento al documento
unico di programmazione (DUP) – Periodo 2021/2023 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)."
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 06/04/2021 recante "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (Art. 169 del Dlgs. 267/2000) parte finanziaria";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 205 del 19/12/2017 recante modifiche al Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e servizi;
- il DLGS 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici, in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE, 2014/25/UE, in vigore dal 19/04/2016;
- l’atto del Sindaco n. 394 del 01/10/2020, con il quale sono state conferite al Dott. Simone Chiarelli le
competenze del “Settore 2 Servizi Amministrativi”;
PRESO ATTO:
- che l'Amministrazione Comunale provvede alla manutenzione dei veicoli comunali;
- che il servizio di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riguarda veicoli (autovetture, mezzi pesanti,
Ape, quadricicli e ciclomotori), macchine operatrici (escavatori, trattori), mezzi speciali (spalaneve, camion con gru, autobotti, camion con piattaforma aerea) alimentati a benzina, gasolio, miscela,
metano/gpl, elettrici di proprietà comunale;
- che la manutenzione dei veicoli comunali consiste nelle seguenti specifiche prestazioni:
 riparazione delle parti meccaniche ed elettriche dei veicoli;
 fornitura dei relativi pezzi di ricambio;
 controllo periodico (tagliando) e revisione di legge;
 revisione periodica bombole metano e gpl;
 manutenzione e riparazione della carrozzeria dei veicoli – in caso di sinistri: svolgimento delle
pratiche RCA con i periti delle assicurazioni interessate;
 svolgimento pratiche di rottamazione veicoli;
 verifiche ASL: manutenzione, riparazione e svolgimento delle pratiche per le revisioni periodi-



che ASL relativamente alle gru e piattaforme aeree poste sui veicoli comunali;
manutenzione e fornitura pneumatici;

CONSIDERATO:
- che, nel passato, tale manutenzione era stata gestita suddividendo tali prestazioni in base alla tipologia dei veicoli ed alla natura specialistica delle prestazioni e, in particolare:
 manutenzione meccanica ed elettrica degli autoveicoli fino a 35 quintali,
 manutenzione meccanica ed elettrica degli autoveicoli e dei mezzi speciali superiori a 35 quintali,
 manutenzione delle Ape e dei ciclomotori;
 manutenzione e riparazione della carrozzeria dei veicoli,
 manutenzione e fornitura pneumatici,
 verifiche ASL relativamente alle gru ed alle piattaforme aeree poste sui veicoli comunali;
- che per ogni tipologia di prestazioni, sopra specificate, veniva esperita apposita procedura negoziata
utilizzando la piattaforma telematica della Regione Toscana cosiddetta START;
PRESO ATTO:
- che, in virtù della esperienza storica acquisita nel corso degli ultimi venti anni di gestione della manu tenzione dei veicoli comunali, è stata riscontrata una cristallizzazione (nelle prestazioni specialistiche e
nelle variabili di prezzo delle rispettive prestazioni) della offerta degli operatori economici presenti sul
territorio;
Che, pertanto, nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016, questa Amministrazione, al fine di realizzare econo mie di scala, intende aggregare le prestazioni di manutenzione autoveicoli, sopra specificate, in modo
da esperire una unica procedura negoziata per il biennio 2022/2023;
Che, pertanto, questa Amministrazione ha predisposto apposito avviso a manifestare interesse, oggetto di approvazione del presente atto, al fine di verificare la disponibilità sul mercato di operatori economici in grado di gestire la manutenzione complessiva dei veicoli comunali;
PRESO ATTO:
- che tale avviso a manifestare interesse è utile ad individuare sul mercato tutti gli operatori economici
che vorranno partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di manutenzione dei
veicoli comunali per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2023;
- che l'importo stimato complessivo di affidamento, per il biennio 2022/2023, è pari ad € 70.491,81,
I.V.A. esclusa;
-che il servizio di manutenzione, oggetto della presente procedura, consiste in prestazioni che hanno
natura standardizzata e ripetitiva (le operazioni di manutenzione e riparazione fanno riferimento a manuali di officina e tempari delle case costruttrici; i ricambi fanno riferimento a precise norme nazionali
ed internazionali) e che, pertanto, lasciano pochi margini discrezionali per le scelte tecnico- operative
degli operatori economici;
- che, inoltre, il servizio non è da considerarsi ad alta intensità di manodopera in quanto, come specifi cato nello schema di scheda offerta riportato nell'avviso, la manodopera, nell'ambito del servizio complessivo, viene stimata con un incidenza del 35%;
- che, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, nell'avviso di
manifestazione di interesse è stato specificato che, in fase di espletamento della procedura negoziata,
verrà utilizzato il criterio del minor prezzo per l'aggiudicazione del servizio;
- che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere od annullare la presente proce dura, non dando seguito all'affidamento del servizio, senza che i soggetti partecipanti possano avanzare alcuna pretesa;
- che, al fine di garantire la massima partecipazione tra gli operatori economici, l'Amministrazione non
procederà ad alcun sorteggio ma inviterà a presentare offerta tutti gli operatori che avranno manifestato interesse a partecipare alla procedura;
- che la presente procedura di manifestazione di interesse, e tutta la eventuale successiva procedura
negoziata, verranno espletate mediante il sistema telematico di acquisti della Regione Toscana
(START), nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. e
dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che prevede, per acquisti di forniture e servizi di importo su periore ad € 40.000 ed inferiore alla soglia di cui all'art. 35 dello stesso D.Lgs 50/2016, lo svolgimento
delle procedure di gara (per le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui al l'art. 38 del D.Lgs. 50/2016), mediante l'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione

messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
Dato atto che ai sensi dell’art. 37, comma 1 e art. 216, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di
qualificazione della stazione appaltante al fine di espletare autonomamente la procedura di cui al presente provvedimento sono soddisfatti mediante iscrizione all’anagrafe di cui all’articolo 33-ter del D.L
18/10/2012 n.179 (cd. AUSA), convertito con modificazioni dalla L.17/12/2012 n.221 e che il Codice
AUSA del Comune di Scandicci ex art. 33 ter D.L. 179/2012 conv. L. 221/2012,è il numero di iscrizio ne 0000176333;
DATO ATTO che, affinché gli operatori economici possano manifestare interesse, viene messo a disposizione, degli operatori iscritti/abilitati al sistema START, il “Modello 1” allegato all'avviso di manife stazione di interesse;
PRESO ATTO, inoltre:
- che la copertura finanziaria dell'importo stimato di affidamento, per il biennio 2022/2023, di €
70.491,81, I.V.A. esclusa, e così per complessivi € 86,000,00, I.V.A. compresa, verrà garantita con i
seguenti Capitoli di Bilancio:
per € 29.000,00 con gli stanziamenti previsti, per l'esercizio finanziario 2022, sul Capitolo 387010,
per € 10.300,00 con gli stanziamenti previsti, per l'esercizio finanziario 2022, sul Capitolo 154010,
per € 1.400,00 con gli stanziamenti previsti, per l'esercizio finanziario 2022, sul Capitolo 20010,
per € 1.300,00 con gli stanziamenti previsti, per l'esercizio finanziario 2022, sul Capitolo 154011;
per € 1.000,00 con gli stanziamenti previsti, per l'esercizio finanziario 2022, sul Capitolo 387011;
per € 29.000,00 con gli stanziamenti previsti, per l'esercizio finanziario 2023, sul Capitolo 387010,
per € 10.300,00 con gli stanziamenti previsti, per l'esercizio finanziario 2023, sul Capitolo 154010,
per € 1.400,00 con gli stanziamenti previsti, per l'esercizio finanziario 2023, sul Capitolo 20010,
per € 1.300,00 con gli stanziamenti previsti, per l'esercizio finanziario 2023, sul Capitolo 154011;
per € 1.000,00 con gli stanziamenti previsti, per l'esercizio finanziario 2023, sul Capitolo 387011;
- che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
n. 136 del 13/08/2010, verrà assunto solamente nella successiva fase relativa all'espletamento della
procedura negoziata;
CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto, si intende pubblicare apposito avviso di manifestazione
di interesse al fine di verificare la disponibilità sul mercato di operatori economici in grado di gestire la
manutenzione complessiva dei veicoli comunali per il biennio 2022/2023;
VISTO che il suddetto schema, in approvazione con il presente provvedimento, sarà pubblicato per
15 giorni in Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di gara e contratti – profilo di committente e
sulla piattaforma telematica START;
DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall’art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di
interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6-bis, della legge n. 241/1990,
dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pub blici) e dell’art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 32/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento in relazione all’attuale fase procedurale;
DETERMINA
1) Di approvare, per i motivi esposti in premessa, l’indizione della procedura di gara negoziata con
modalità telematica previo avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera
b), D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare con il criterio del minor prezzo per l'affidamento del servizio di
manutenzione dei veicoli comunali per il periodo 01/01/2022 – 31/12/2023 per un importo stimato di €
70.491,81, oltre I.V.A. di € 15.508,19, e quindi per complessivi € 86.000,00, I.V.A. inclusa.
2) Di approvare, ed allegare al presente atto, l'Avviso di manifestazione di interesse ed il “Modello 1”,
relativo alla domanda di manifestazione di interesse, necessari agli operatori economici per esprimere
l'interesse a partecipare alla procedura.

3) Di stabilire ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, D.Lgs 50/2016, i se guenti elementi essenziali del contratto:
- che la presente procedura negoziata verrà svolta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.
50/2016, utilizzando il sistema telematico di acquisti della Regione Toscana, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i. e dell'art. 37 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, e l'aggiudicazione del servizio avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi del l'art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016;
- che l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere od annullare la presente procedura, non dando seguito all'affidamento del servizio, senza che i soggetti partecipanti possano avan zare alcuna pretesa;
- che, al fine di garantire la massima partecipazione tra gli operatori economici, l'Amministrazione non
procederà ad alcun sorteggio, non avvalendosi delle facoltà previste nell'art. 91 del D.Lgs. n. 50/2016,
ma inviterà a presentare offerta tutti gli operatori che avranno manifestato interesse a partecipare alla
procedura;
- che il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
n. 136 del 13/08/2010, verrà assunto solamente nella successiva fase relativa all'espletamento della
procedura negoziata.
4) Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa di € 86.000,00 è garantita, mediante apposita
prenotazione di impegni di spesa, con gli stanziamenti sotto specificati:
ANNO 2022 € 43.000,00
Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”
Programma 01 “Polizia locale ed amministrativa”
Codice V livello 1.03.02.09.001
Capitolo 154010 impegno n. 138/2022

€ 10.300,00

Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”
Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali”
Codice V livello 1.03.02.09.001
Capitolo 387010 impegno n. 139/2022

€ 29.000,00

Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”
Programma 1 “Organi istituzionali”
Codice V livello 1.03.02.09.001
Capitolo 20010 impegno n. 140/2022
€ 1.400,00
Missione 3 “Trasporti e diritto alla mobilità”
Programma 1 “Polizia locale ed amministrativa”
Codice V livello 1.03.01.02.999
Capitolo 154011 impegno n. 141/2022

€ 1.300,00

Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”
Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali”
Codice V livello 1.03.01.02.999
Capitolo 387011 impegno n. 142/2022

€ 1.000,00

ANNO 2023 € 43.000,00
Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”
Programma 01 “Polizia locale ed amministrativa”
Codice V livello 1.03.02.09.001
Capitolo 154010 impegno n. 29/2023

€ 10.300,00

Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”
Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali”
Codice V livello 1.03.02.09.001
Capitolo 387010 impegno n. 30/2023

€ 29.000,00

Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”
Programma 1 “Organi istituzionali”
Codice V livello 1.03.02.09.001

Capitolo 20010 impegno n. 31/2023

€ 1.400,00

Missione 3 “Trasporti e diritto alla mobilità”
Programma 1 “Polizia locale ed amministrativa”
Codice V livello 1.03.01.02.999
Capitolo 154011 impegno n. 32/2023

€ 1.300,00

Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”
Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali”
Codice V livello 1.03.01.02.999
Capitolo 387011 impegno n. 33/2023

€ 1.000,00

5) Di dare atto, altresì:
- che la scadenza della suddetta obbligazione giuridica, relativamente agli impegni di spesa n.
138/2022, n. 139/2022, n. 140/2022, n. 141/2022 e n. 142/2022, è il 31/12/2022;
- che la scadenza della suddetta obbligazione giuridica, relativamente agli impegni di spesa n.
29/2023, n. 30/2023, n. 31/2023, n. 32/2023 e n. 33/2023, è il 31/12/2023;
- che i dati del presente provvedimento sono oggetto di pubblicazione ai sensi del D.L.gs n. 33/2013,
art. 37 e che si procede altresì alla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 D.lgs 50/2016 .
6) Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo alla data di apposizione del visto atte stante la copertura finanziaria.
7) Di trasmettere il presente atto al messo comunale per l’affissione all’Albo Pretorio on-line per la durata di giorni 15.

I L D I RI GE NT E
Dott. Simone Chiarelli
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate

Firmato da Chiarelli Simone
Il 28/05/2021 (13:35:13)

