Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 02/03/2020

Provvedimento n. 262
Proponente: VIABILITÀ
Classificazione: 06-10-04 2019/8.1
Oggetto:

ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E
RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE E AUTOCARRI LEGGERI IN DOTAZIONE ALLA
PROVINCIA DI RAVENNA - IMPORTO 39.500,00 - CIG. ZAE2BCDCB7 - APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
267/2000 PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PREDETTO - ACQUISIZIONE
DEL SERVIZIO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2,
LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 PREVIA RICHIESTA DI
PREVENTIVO OFFERTA MEDIANTE RDO SUL PORTALE INTERCENT-ER/SATER DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA.

SETTORE LAVORI PUBBLICI
IL DIRIGENTE
VISTA la relazione del Responsabile Unico del Procedimento con la quale
Si riferisce
- che nel programma biennale di forniture e servizi 2020-2022 e nell’elenco
annuale 2020, nonché nel Piano investimenti 2020-2022 è previsto il servizio di
riparazione e manutenzione del parco macchine ed attrezzature dell’importo
complessivo di euro 120.000,00 al cui interno è previsto il servizio DI
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE AUTOVETTURE E AUTOCARRI LEGGERI IN
DOTAZIONE ALLA PROVINCIA DI RAVENNA dell’importo

finanziato

con

risorse

proprie

della

di euro 39.500,00 oltre Iva,

Provincia

di

Ravenna

-

CUI

S00356680397201900009;
- che il Settore Lavori Pubblici ha predisposto il progetto relativo all’Accordo
quadro per l’acquisizione del servizio di manutenzione e riparazione delle
autovetture e autocarri leggeri in dotazione alla Provincia di Ravenna –dell’importo
di euro 39.500,00 oltre Iva;
Si informa
- che l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato
dall’art. 7, comma 1, del D.L. n. 52/2012 convertito nella Legge n. 94/2012,
prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 165/2001

possono ricorrere alle convenzioni stipulate attraverso Consip ovvero ne utilizzano
i parametri prezzi qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti;
- che al momento di adozione del presente provvedimento non è attiva alcuna
convenzione e/o accordo quadro CONSIP/INTERCENTER-ER contenente la
specifica tipologia di servizio in oggetto;
- che l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dall’art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 convertito nella Legge n. 94/2012 e
dall’art. 1, comma 149, della Legge n. 228/2012, stabilisce che le altre
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 165/2001 (tra cui l’ente
Provincia) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della Pubblica
amministrazione;
- che l’art. 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n.135 del 7
agosto 2012 al comma 1 stabilisce che "i contratti stipulati in violazione degli
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a
disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono
causa di responsabilità amministrativa.";
Si riferisce ancora
che l'art. 30, comma 1 del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni, stabilisce che:
"1. l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere , lavori , servizi, forniture e
concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si
svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia , tempestività e correttezza.
.....................................................................................................................................";

che l'art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni, stabilisce che:
"..............................
2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte.
....................................................................";

che l'art. 36, comma 1 e 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile, n. 50 e
successive modificazioni stabilisce che:
"1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35, avvengono nel rispetto dei principi di cui agli art. 30,
comma 1, 34 e 42 nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro

imprese, piccole e medie imprese. Le Stazioni appaltanti possono, altresì, applicarle
disposizioni di cui all'art. 50.
2.Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere
alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le
seguenti modalità:
Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;”;

che l'art. 36, comma 9-bis del Decreto Legislativo 18 aprile, n. 50 e successive
modificazioni stabilisce che:
“Fatto salvo quanto previsto all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono
all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del
minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.”;

Si rappresenta
- che trattandosi di appalto di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria di
cui all'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016 la procedura scelta dal responsabile unico del
procedimento è stata individuata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, nella richiesta
di preventivo/offerta, da espletarsi attraverso una RDO sul Portale IntercentER/SATER della Regione Emilia-Romagna, con il criterio del minor prezzo,
mediante la formula indicata all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto, previa
consultazione di tre operatori economici individuati dal responsabile unico del
procedimento, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
e si propone
- DI APPROVARE il progetto per l’acquisizione del servizio di manutenzione e
riparazione delle autovetture e autocarri leggeri in dotazione alla Provincia di
Ravenna –dell’importo di euro 39.500,00 oltre Iva (ALLEGATO A AL PRESENTE
PROVVEDIMENTO ), predisposto

dal Settore Lavori Pubblici di questa Provincia;

- DI AVVIARE il procedimento per l'affidamento di un Accordo quadro per
l’acquisizione del servizio di manutenzione e riparazione delle autovetture e
autocarri leggeri in dotazione alla Provincia di Ravenna –dell’importo di euro
39.500,00 oltre Iva, di cui al progetto redatto dal Settore Lavori Pubblici di questa
Provincia, come dettagliatamente descritto dal Capitolato d’oneri;
- DI PROCEDERE alla scelta del contraente per l’affidamento di un accordo quadro
per l’acquisizione del servizio di manutenzione e riparazione delle autovetture e

autocarri leggeri in dotazione alla Provincia di Ravenna –dell’importo di euro
39.500,00 oltre Iva, mediante richiesta di preventivo/offerta ai sensi dell'art. 36,
comma 2), lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da espletarsi attraverso una
RDO sul Portale Intercent-ER/SATER della Regione Emilia-Romagna, con
consultazione di n. 3 operatori economici, individuati dal Responsabile Unico del
Procedimento attraverso informazioni di mercato nel rispetto dei criteri di non
discriminazione, parità di trattamento, specializzazione, proporzionalità e rotazione
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- DI PROCEDERE all' aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio
del minor prezzo, mediante la formula indicata all’art. 3 del Capitolato d’oneri,
stabilita dal Responsabile Unico del Procedimento;
- DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di euro 48.190,00 compresa IVA, con i fondi
disponibili

all’Art.Peg.11803/040

del

bilancio

2020

-

CUI

S00356680397201900009;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 19 dicembre 2019
recante “D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per
gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Adozione”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 41 del 19 dicembre 2019
recante “D.U.P. Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per
gli esercizi finanziari 2020-2022, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 - Approvazione”;
VISTO l'Atto del Presidente n. 2 del 14 gennaio 2020 ad oggetto: "Piano delle
performance, Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi 20202022 - Esercizio 2020 - Approvazione";
ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal Responsabile del procedimento che, a
fini istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
Su proposta del sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento e Dirigente del
Settore
DETERMINA

- DI APPROVARE il progetto per l’acquisizione del servizio di manutenzione e
riparazione delle autovetture e autocarri leggeri in dotazione alla Provincia di
Ravenna –dell’importo di euro 39.500,00 oltre Iva (ALLEGATO A AL PRESENTE
PROVVEDIMENTO );

- DI AVVIARE il procedimento per l'affidamento di un Accordo quadro per
l’acquisizione del servizio di manutenzione e riparazione delle autovetture e
autocarri leggeri in dotazione alla Provincia di Ravenna –dell’importo di euro
39.500,00 oltre Iva, di cui al progetto redatto dal Settore Lavori Pubblici di questa
Provincia, come dettagliatamente descritto dal Capitolato d’oneri;
- DI PROCEDERE alla scelta del contraente per l’affidamento di un Accordo quadro
per l’acquisizione del servizio di manutenzione e riparazione delle autovetture e
autocarri leggeri in dotazione alla Provincia di Ravenna –dell’importo di euro
39.500,00 oltre Iva, mediante richiesta di preventivo/offerta ai sensi dell'art. 36,
comma 2), lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, da espletarsi attraverso una
RDO sul Portale Intercent-ER/SATER della Regione Emilia-Romagna, con
consultazione di n. 3 operatori economici, individuati dal Responsabile Unico del
Procedimento attraverso informazioni di mercato nel rispetto dei criteri di non
discriminazione, parità di trattamento, specializzazione, proporzionalità e rotazione
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
- DI PROCEDERE all' aggiudicazione della procedura predetta sulla base del criterio
del minor prezzo, mediante la formula indicata all’art. 3 del Capitolato d’oneri,
stabilita dal Responsabile Unico del Procedimento;
- DI FAR FRONTE alla suddetta spesa di euro 48.190,00 compresa IVA, con i fondi
disponibili

all’Art.Peg.11803/040

del

bilancio

2020

-

CUI

S00356680397201900009;
DA ATTO
- che il presente provvedimento sostituisce il provvedimento del Dirigente del
Settore Lavori Pubblici n. 216 del 24 febbraio 2020;
- che il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del
contratto è l'Ing. Paolo Nobile;
ATTESTA

- che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento, in quanto
ricompreso nel P.T.P.C.T. 2020-2022 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli
effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della
prevenzione della corruzione.
DICHIARA
- di dar corso agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione ai sensi dell'art.23 del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29,
comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 e ss.mm.ii e dichiara che il presente provvedimento diverrà esecutivo al
momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 7,
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii..
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
NOBILE PAOLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del
D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione
o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n.
1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la
presente copia, composta di n. _____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente
atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.
Ravenna, ___________

Nome e Cognome _______________________
Qualifica

_______________________

Firma

________________________

