COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
*********
DETERMINAZIONE n. 552/2019 del 14/03/2019
Proposta n. 730/2019
Esecutiva dal 18/03/2019
Protocollo n. 76840 del 18/03/2019
OGGETTO: INTERVENTI DI RIPARAZIONE EXTRA CONTRATTO D'APPALTO
PRESSO OFFICINA VDM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - CIG Z192773EC6.
Allegati:
Visti:
•

Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: STORTI STEFANIA)

•

Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 552 del 14/03/2019
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COMUNE DI MODENA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Stefania Storti
Numero determina: 552/2019
del 14/03/2019
OGGETTO: INTERVENTI DI RIPARAZIONE EXTRA CONTRATTO D'APPALTO
PRESSO OFFICINA VDM SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - CIG Z192773EC6.
IL DIRIGENTE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile,
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il
Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è
stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno
sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i
Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse
alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di
mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2914 del 29.12.2017, esecutiva ai sensi di
legge, con cui si procedeva, sulla base delle risultanze della procedura negoziata di cui alla RdO
protocollo PI086686-17 assegnata sulla piattaforma Intercent-Er, avente ad oggetto “SERVIZI DI
AUTORIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI-AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU
MERCATO ELETTRONICO FINO AL 31/12/2018 LOTTO 1 VEICOLI DI SERVIZIO CIG
72599360B7 - LOTTO 2 AUTOCARRI E VEICOLI OPERATIVI CIG 72599468F5 - LOTTO 3
SERVIZI DI GOMMISTA E FORNITURA”, ad affidare i servizi alla ditta Autoriparazione Vivi di
Piccolo Angelo e Esposito Antonio S.n.c, P.Iva 02438840361, residente in Via Lussemburgo 11,
41122 Modena;
Richiamata la determinazione dirigenziale n.2861 del 20.12.2018, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale si approvava la proroga tecnica di tre mesi (01/01/2019-31/03/2019) del
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contratto originario;
Tenuto conto che:
- durante l'annualità 2018, a seguito di ripetute mancanze e ritardi da parte della ditta
Autoriparazione Vivi, l'Amministrazione è stata costretta a comminare due sanzioni relative a
penali;
- anche a seguito di tali sanzioni, la ditta Autoriparazione Vivi non si è mostrata interessata alla
ripetizione di un anno dei servizi di autoriparazione e gommista, secondo quanto previsto nella
citata determinazione n.2914;
Dato atto che:
- le somme residue ancora disponibili sul contratto, affidato in proroga tecnica alla ditta
Autoriparazione Vivi, non sono sufficienti a garantire ulteriori interventi per il rimanente periodo
contrattuale;
- a fronte di veicoli che necessitano di riparazione, sono stati formulati dall'officina Vivi preventivi
che l'Ufficio Veicoli ha ritenuto non congrui, ravvisando quindi l'opportunità di avviare un
confronto con l'acquisizione di preventivi di altre officine, facoltà contemplata dagli artt. 25.1
(quanto al Lotto 1), 29.2 (quanto al Lotto 2) e 33.3 (quanto al Lotto 3) del Capitolato speciale della
suddetta RdO;
- da confronto operato fra preventivi emerge che affidare alcuni degli interventi precedentemente in
carico all'officina Vivi all'officina V.D.M. S.r.l., P.Iva 00268870367, con sede in Via Allende 46,
41122 Modena comporterebbe un risparmio di circa € 300,00, ragione per cui appare opportuno e
conveniente procedere all'affidamento diretto del servizio, nei limiti delle condizioni di urgenza e
dell'arco temporale che precede la chiusura della proroga del contratto;
Ritenuto opportuno e conveniente affidare alla suddetta officina V.D.M. S.r.l., P.Iva
00268870367, residente in Via Allende 46, 41122 Modena le riparazioni dei veicoli in uso ai Lavori
Pubblici, anche allo scopo di non interrompere i servizi indispensabili di manutenzione e di pronto
intervento per l'ammontare di € 2.000,00, oltre oneri IVA 22%;
Ritenuto altresì opportuno prevedere l'ulteriore importo di € 2.000,00, oltre oneri Iva 22%,
da destinarsi ad interventi extra-appalto, anche alla luce delle necessità del Settore Lavori Pubblici
che si possono nel frattempo presentare, affidando tali servizi alla medesima ditta V.D.M. S.r.l., che
ha manifestato telefonicamente la propria disponibilità;
Dato atto che:
- alla procedura è stato assegnato il seguente CIG: Z192773EC6;
Visto l'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e smi che disciplina i Contratti sotto soglia;
Visto l'art. 130 della Legge di Bilancio 2019 nr.145 del 30/12/2018 che modifica da 1.000
euro a 5.000 euro la soglia dell'obbligo di ricorso al mercato elettronico;
Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e smi;
Dato atto che:

copia informatica per consultazione

- il contratto sarà stipulato nella forma del contratto per corrispondenza commerciale dalla Dott.ssa
Roberta Colombini, vista la delega n.122090, anno 2018;
- che nel rispetto delle Linee guida ANAC n. 4, trattandosi di importo inferiore a € 5.000,00, sono
stati effettuati i controlli con modalità semplificata acquisendo:
· la dichiarazione sostitutiva da parte della ditta in merito all'assenza delle cause di
esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs. 50/2016, con Pec protocollata n.69254;
· il DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva, risultato regolare, prot. INAIL
15455419 con scadenza 05/07/2019;
· la Visura Camerale, conservata agli atti;
· il casellario ANAC per la ditta suddetta, che attesta l'assenza di annotazioni;
- è stata verificata l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità di legale rappresentante, soci e/o
collaboratori della ditta sopra citata con dirigenti e dipendenti dell'Amministrazione di cui al
presente procedimento;
- il legale rappresentante della ditta sopra richiamata ha dichiarato di non avere concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo o avere attribuito incarichi a ex dipendenti o incaricati del Comune
di Modena (nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto) che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali nei propri confronti per conto del Comune di Modena negli ultimi tre anni di
servizio;
Visto che la spesa ammonta ad € 4.880,00, oneri IVA inclusi;
Dato atto che Responsabile unico del Procedimento è il Dott. Davide Manelli;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e
Affari Istituzionali, Dott.ssa Stefania Storti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di organizzazione;
Vista la delega prot. 9487 del 13/01/2019 che attribuisce l'adozione delle Determinazioni al
Dirigente del Servizio Finanze, economato e organismi partecipati Dott. Davide Manelli;
Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;
Visto l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
Visto l'art. 130 della Legge di Bilancio 2019 nr. 145 del 30/12/2018;
Richiamato il Regolamento comunale per i contratti;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di procedere, secondo le motivazioni e con le modalità esposte in premessa, che si
intendono qui espressamente richiamate, ad affidare il servizio di autoriparazione di veicoli
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•
•

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

utilizzati dagli Uffici del Comune di Modena alla ditta V.D.M. S.r.l., con sede in Modena,
Via Allende 46 - 41122 MODENA, Cod.fisc. e P.Iva 00268870367, per l'ammontare di €
4.000,00, oltre oneri IVA 22%, per un importo complessivo di € 4.880,00 destinati:
quanto a € 2.440,00, per servizi di riparazione derivanti da confronto competitivo di
preventivi;
quanto a € 2.440,00, per servizi che dovessero rendersi necessari a seguito dell'esaurimento
delle risorse disponibili sul contratto in proroga affidato all'Autofficina Vivi, in scadenza il
prossimo 31/3/2019, e comunque non oltre il termine della nuova procedura di gara per
individuare il nuovo aggiudicatario del contratto di autoriparazioni allo scopo di garantire i
servizi inderogabili di riparazione e revisione dei veicoli.
Di dare atto che la procedura è conforme all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 trattandosi di
importo inferiore a € 40.000,00.
Di dare atto che trattandosi di importo non superiore al limite di euro 5.000,00, si è
proceduto senza fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi
dell'art. 130 della Legge di Bilancio 2019 nr. 145 del 30/12/2018.
Di dare atto che alla procedura è stato assegnato il seguente CIG Z192773EC6.
Di dare atto che la spesa di euro € 4.880,00 trova copertura al capitolo 1001 art.51 –
manutenzione automezzi, missione 1 programma 3, P.d.c. 1.3.2.9.1 del BILANCIO DI
PREVISIONE TRIENNALE 2019/2021 per l'annualità 2019.
Di impegnare la somma di € 4.880,00 al capitolo 1001 art.51 – manutenzione automezzi,
missione 1 programma 3, P.d.c. 1.3.2.9.1 del BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE
2019/2021 per l'annualità 2019, previa riduzione contestuale di € 1.464,00 dell'impegno
2593 relativo al LOTTO 3 SERVIZI DI GOMMISTA E FORNITURA PNEUMATICI
assunto al capitolo 1901 art.35 - ACQUISTO LUBRIFICANTI E CARBURANTI –
ECONOMATO, missione 1 programma 3, P.d.c. 1.3.1.2.2. del BILANCIO DI
PREVISIONE TRIENNALE 2019/2021 per l'annualità 2019
Di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma del contratto per corrispondenza
commerciale dalla Dott.ssa Roberta Colombini, vista la delega n.122090, anno 2018;
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Modena, lì 14/03/2019
Il Dirigente Responsabile
MANELLI DAVIDE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

Visto di congruità del Responsabile di Settore
DETERMINAZIONE n° 552/2019 del 14/03/2019

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPARAZIONE EXTRA CONTRATTO D'APPALTO PRESSO OFFICINA VDM SRL AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - CIG Z192773EC6

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 14/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE n. 552/2019 del 14/03/2019
Proposta n° 730/2019
OGGETTO: INTERVENTI DI RIPARAZIONE EXTRA CONTRATTO D'APPALTO PRESSO OFFICINA VDM
SRL - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - CIG Z192773EC6 .

Visto di Regolarità contabile.
Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarita'
contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e
Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..
Impegno
Progressivo nr. 1.
Anno Esercizio E/U

Cap./Art.

Descrizione Capitolo/Articolo Missione/Programma

2019

U

1001/51

SPESE PER ACQUISTO DI
SERVIZI PER GLI UFFICI
COMUNALI
MANUTENZIONE
AUTOMEZZI

1/3

Pren./Imp.

Anno Competenza Numero/Sub

Importo

PdC

Impegno

2019

4951/0

Politica

Programma

Progetto

Crono

4.880,00 1/3/2/9/1
Descrizione Politica-Programma-Progetto

Tipo Finanziamento

Descrizione

1

MEZZI CORRENTI

Soggetto

Descrizione

86276

V.D.M. SRL

Importo
4.880,00

Data di esecutività , 18/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile del Servizio
Finanze, Economato e Organismi Partecipati
f.to MANELLI DAVIDE
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione
Determina N. 552 del 14/03/2019

OGGETTO: INTERVENTI DI RIPARAZIONE EXTRA CONTRATTO D'APPALTO PRESSO OFFICINA VDM SRL AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 E SMI DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO - CIG Z192773EC6.

In pubblicazione all’Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi,
dal 18/03/2019 al 02/04/2019
Modena li, 03/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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