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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-152.2.0.-317 

 

 

OGGETTO : ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SOGEA DI AMBRA F. & C.S.N.C 

(COD.  BENEF. 13221 E P.I. 02689810105) DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE  E RIPRISTINO 

CARROZZERIA SUI VEICOLI   DI  PROPRIETA’  E COMUNQUE IN USO  AL COMUNE DI  

GENOVA E SU VEICOLI DI PROPRIETA’ DI  GENOVA   PER IL MESE DI DICEMGRE 2016. 

IMPORTO EURO 11.575,20 IVA 22% COMPRESA (CIG. Z931BD4D8B) 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

Visti: 

- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova; 

- il D.Lgs n° 50/2016; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 404 del 12/11/2009 regolante l’utilizzo del mercato elet-

tronico di cui al D.P.R. N. 101/2002 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria; 

-il Decreto Legislativo n° 118 del 2011; 

- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative gene-

rali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento; 

- la L. 98/2013; 

- la Delibera C Consiglio Comunale n° 30 del 18/5/2016, immediatamente eseguibile, che approva 

Documenti previsionali e programmatici 2016/2018; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 23.6.2016 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione 2016/2018; 

 

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi 

stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica; 

 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n° 2016/152.0.0/288 in data 4.11.2016  è stata in-

detta  una  procedura negoziata ai  sensi  dell’art.  36, comma 2,  lettera b) del  D.Lgs.  50/2016  per 

individuare il  nuovo aggiudicatario  del  servizio di  riparazione carrozzeria dei  mezzi ci  civica 

proprietà da effettuare nel  mese di  dicembre 2016, stabilendo  quanto segue: 
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- che l’aggiudicazione   avvenisse ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a), del D. Lgs. n. 50/16, secon-

do il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rappor-

to qualità/prezzo, procedendo  all’aggiudicazione anche in caso  di  una sola offerta valida; 

-  l’approvazione della  Lettera d’invito  ed il Capitolato d’Oneri, allegati al predetto provvedimento  

quale parte integrante e  disciplinanti  rispettivamente le modalità  di espletamento  della gara e di  

gestione del contratto; 

- di  invitare alla procedura in oggetto  oltre alla ditta  che, a seguito  della pubblicazione dell’avviso  

di  esplorazione di  mercato  prodromica all’espletamento  della procedura negoziata di  cui  alla de-

terminazione dirigenziale n.  2016.152.2.0.-252,  ha manifestato  interesse   alla procedura di  che 

trattasi , anche altre cinque ditte specializzate nel  settore individuate a seguito di ricerca del merca-

to dalla stazione appaltante, ivi compreso l’attuale affidatario in quanto l’esecuzione del servizio è 

risultata soddisfacente;      

- di  confermare che il prezzo  posta a base di  gara ammonta ad Euro  20.000,00  Iva 22% compre-

sa, cifra  prenotata a bilancio  2016 con determinazione dirigenziale n.  2016.152.2.0.252; 

- di  confermare quanto  già  stabilito  con determinazione dirigenziale  n.  2016/152.2.0252 e  pre-

cisamente  che il Rup della relativa procedura fosse la dott.ssa Mariella Ratti in servizio presso il 

Settore Stazione Unica Appaltante – Acquisti, che aveva già reso la dichiarazione di assenza di con-

flitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90; 

- di  demandare a successivo  provvedimento  l’assegnazione del servizio, al  termine di  tutta la 

procedura di  gara; 

 

Preso  atto,  altresì, che con determinazione dirigenziale n.  2016.152.2.0.304, scaduto  il termine 

per la presentazione delle offerte delle ditte partecipanti  alla procedura in oggetto, è stata nominata, 

ai sensi dell’art.  77 del  D. Lgs. 50/2016, la Commissione incaricata della valutazione delle offerte 

tecniche, i cui  componenti  hanno  reso  le dichiarazioni  di  cui  all’art. 77, comma 9,  del  D. Lgs. 

50/2016; 

 

Rilevato  che, come risulta dai  verbali  di  gara conservati  agli  atti: 

 

-alla procedura di  gara sono  state invitate  n. 5 ditte e precisamente  Sogea di  Ambra F & C.  

s.n.c,  Autoservice srl,  Battini  Monica, Maccio  Luigi  & Figlio s.r.l., Sforzini  Autofficina s.a.s. e 

Parts &Services, che aveva manifestato  interesse alla procedura; 

  

- entro   il  termine di scadenza delle offerte stabilito dai  documenti di gara hanno  risposto  due 

ditte e  precisamente Sogea di  Ambra F & C. e Parts & Services;  

 

-al  termine della valutazione delle offerte tecniche  è stata redatta la seguente tabella: 

DITTE 
B1 Punteggio 

totale 
B2 Proposta B2 Punteggi 

B3 
Clausola etico-

sociale 

B3 
Punteggi 

Totale  Punteg-
gi  Tecnici 

SOGEA       39,00           2 g.       6,00         No      0,00 
 
      45,00 
 

 
PARTS & SERVICES 
 

17,10 == 0,00 No 0,00 
 

17,10 
 

-si  è proceduto  quindi  all’apertura delle offerte economiche, con i  seguenti  risultati: 

 ditta SOGEA  che propone  quanto  segue: 
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percentuale di  sconto su  Euro  42,00  per manodopera quale costo orario medio:    60,95% 

Percentuale unica di sconto  sul  prezzo  dei  ricambi  di  tutte le marche: 38,00% 

Percentuale media ponderata sulla base della formula indicata nella  Lettera d’invito  valida solo  

ai  fini  di dell’aggiudicazione: 51,77 %  

 

 ditta PARTS & SERVICES  che propone quanto  segue: 

percentuale di  sconto su  Euro  42,00  per manodopera quale costo orario medio:    42,86% 

Percentuale unica di sconto  sul  prezzo  dei  ricambi  di  tutte le marche: 16,00% 

Percentuale media ponderata sulla base della formula indicata nella  Lettera d’invito valida solo  ai  

fini dell’aggiudicazione : 32,12%  
 

-si  è  quindi  proceduto ad attribuire il  punteggio  alle offerte economiche a sommare detti  punteg-

gi  a quelli  delle offerte tecniche e alla formulazione della graduatoria finale come da tabella : 
 

posizione Ditte Totale  Punteggio  tec-
nico 

Offerta Economica: Percentua-
le  
Media  

Punteggio  Offer-
ta Economica 

Totale  Pun-
teggio  

 
1 
 

SOGEA 
45,00 
 

51,77% 49,00 94,00 

 
2 
 

PARTS & SERVICES 17,10 32,12% 30,40 
47,50 
 

 

-dall’esame  della predetta tabella  la ditta  SOGEA di  Ambra  F. & C. snc. è risultata prima in gra-

duatoria e, avendo superato sia per il punteggio tecnico che per quello economico i 4/5 del punteg-

gio massimo previsto sia per la parte tecnica che per la parte economica, è risultata inoltre presumi-

bilmente anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, 

 -si è  quindi proceduto  alla verifica dell’eventuale anomalia, al  termine della quale l’offerta è  ri-

sultata complessivamente congrua; 

 

Ritenuto pertanto  assegnare definitivamente il servizio  di in oggetto  alla ditta  SOGEA DI 

AMBRA F. & C.S.N.C (COD.  BENEF. 13221 E P.I. 02689810105), determinando  l’importo  

contrattuale in   Euro 7.906,56 oltre Iva 1.739,44  per  un totale complessivo  di  Euro 9.646,00, 

calcolato  applicando  la percentuale media ponderata 51,77 % sul  prezzo  posto  a base di  gara 

pari  ad Euro  16.393,44 oltre Iva 22%; 

 

Dato atto inoltre che essendo stata svolta una  procedura di gara affidata ai  sensi  dell’art.  32, 

comma 2, lettera b) del  D.Lgs.  50/2016 il Settore Stazione Unica Appaltante, in applicazione di  

quanto  previsto  dall’art. 32, coma 10, lettera b), del  D.Lgs.  50/2016, non dovrà attendere lo sca-

dere del termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedi-

mento di aggiudicazione per poter stipulare il relativo contratto che verrà  stipulato  secondo  le 

vigenti  disposizioni  di  legge in materia; 

 

Rilevato  infine necessario  assegnare,  in considerazione del  fatto  che successivamente 

all’indizione della gara in oggetto,  in applicazione dell’art.106, comma 12, del  D.Lgs.  50/2016, 

ulteriori  interventi di  riparazione sulle carrozzeria dei  mezzi, anche la somma di  Euro 1.581,31 
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oltre Euro 347,89 per un totale di  Euro  1.929,20 alla Ditta SOGEA DI AMBRA F. & C.S.N.C 

predetta;  

 

Dato  atto infine che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a  tu-

tela dei dati personali; 

 

IL DIRIGENTE 

DETERMINA 
 

1) di assegnare, per le ragioni svolte in premessa, alla ditta  SOGEA DI AMBRA F. & 

C.S.N.C (COD.  BENEF. 13221 E P.I. 02689810105) (CIG Z931BD4D8B), il servizio  di  

riparazione e ripristino  carrozzeria su  mezzi  di  Civica Proprietà  e comunque in dotazio-

ne al Comune di Genova,determinando  l’importo  contrattuale in   Euro 7.906,56 oltre Iva 

1.739,44  per  un totale complessivo  di  Euro 9.646,00, calcolato  applicando  la percentua-

le media ponderata 51,77 % sul  prezzo  posto  a base di  gara pari  ad Euro  16.393,44 oltre 

Iva 22%; 

 

2)  di prevedere l’annullamento dell’aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui 

requisiti di carattere generale si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulterio-

ri controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto; 
 

3) di  assegnare,  in considerazione del  fatto  che successivamente all’indizione della gara in 

oggetto,  in applicazione dell’art.106, comma 12, del  D.Lgs.  50/2016, ulteriori  interventi 

di  riparazione sulle carrozzeria dei  mezzi, anche la somma di  Euro 1.581,31 oltre Euro 

347,89 per un totale di  Euro  1.929,20 alla Ditta SOGEA DI AMBRA F. & C.S.N.C pre-

detta;  
 

4) di  prendere atto  che la percentuale media ponderata del 51/77% è valida solo ai fini di ag-

giudicazione, mentre ai fini della gestione del contratto dovranno  essere applicate le se-

guenti percentuali di  sconto su  Euro  42,00  quale costo orario  medio della manodopera    

 60,95%e percentuale unica di sconto  sul  prezzo  dei  ricambi  di  tutte le marche: 38,00% 
 

5) di  prendere atto  che è  stato nominato  Rup della relativa procedura  la dott.ssa Mariella 

Ratti in servizio presso il Settore Stazione Unica Appaltante – Acquisti, che aveva già reso 

la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90; 
 

6) di  dare atto di aver verificato l’insussistenza di  situazioni  di  conflitto d’interesse ai  sensi  

dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016  e dell’art. 6 bis della Legge 241/1990; 
 

7) di  impegnare la somma complessiva di Euro 11.575,20, di  cui  ai  precedenti punti  1) e 3) 

a Bilancio  2016 come  segue: 

 

Euro  10.000,00 al  Capitolo  1304, cdc 800.6.29 “Servizi di  Vigilanza Urbana -  Prestazioni 

di servizi” Pdc.  1.3.2.99.999 Siope 1312 previo azzeramento  dell’impe.  2016.9645 

(MIMPE 2016.9645….) assunto  al  medesimo capitolo  con determinazione dirigenziale n.  

2016. 152.2.0252 (IMPE 2016….), che curerà  direttamente tutti gli  interventi  di  carrozze-

ria su i mezzi di  propria competenza;  

 



Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile 

 

Euro  1.575,20 al   Capitolo  1661 cdc 70.2.51 “Manutnzione parco  mezzi” Servizi di  Vigi-

lanza Urbana -  Prestazioni di servizi” Pdc.  1.3.2.99.1 Siope 1312 previa riduzione di pari  

importo  dall’impe.  2016.9647 (MIMPE 2016.9647….) assunto  al  medesimo capitolo  con 

determinazione dirigenziale n.  2016. 152.2.0252 (IMPE 2016….) 

 

  

8) di  dare anche che gli di dare atto che le entrambe le quote di  cui  al punto  7)  non rientra-

no nei limiti di cui all’art. 6 della legge 122/2010; 

 

9)  di dare atto che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i 

relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica; 

 

10) di dare  atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a  tu-

tela dei dati personali; 
 

11)  di dare atto, altresì, ai fini della modalità di pagamento da applicarsi ai sensi di quanto previ-

sto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che le spese di cui agli 

impegni del pnto del presente provvedimento rivestono carattere istituzionale; 

 

 

                                                    IL DIRIGENTE  

                                    (Dott. Alessio Canepa )  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

  

 


