DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA
APPALTANTE - ACQUISTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-6
OGGETTO APPROVAZIONE DELL’AVVISO DI ESPLORAZIONE DI MERCATO
PRODROMICA ALL’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI UN
ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLE PARTI MECCANICHE DEI VEICOLI FACENTI PARTE DEL
PARCO MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE O COMUNQUE IN USO AL COMUNE DI
GENOVA, DI PROPRIETA’ DI GENOVA PARCHEGGI S.P.A. E DI A.SE.F. S.R.L.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:
- il T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241;
- il D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l’art. 4;
-il Decreto Legislativo n° 118 del 2011;
- la L. 98/2013;
- il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
- il Regolamento a disciplina dell’’attività contrattuale del Comune di Genova;
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzative generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento;
-La Delibera Consiglio Comunale n° 30 del 18/5/2016, immediatamente eseguibile, che
approva i 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;
- il decreto Legge 244 del 30.12.2016, art. 5, comma 11, con il quale è stato differito
al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione dei documenti previsionali per l’esercizio
2017 e autorizzato automaticamente la proroga dell’esercizio provvisorio;
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;
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Premesso che:
- fra i compiti istituzionali del Settore Stazione Unica Appaltante-Acquisti rientra anche la
gestione del parco mezzi della civica Amministrazione, ivi compresi la riparazione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche dei veicoli di proprietà del Comune di
Genova o comunque in uso al Comune di Genova;
-l’importo dell’attuale contratto è quasi esaurito
-le Società Partecipate Genova Parcheggi S.P.A. e A.Se.F. S.r.l. rispettivamente in data
ed28.11.2016 in data 10.1.2017 ha dato mandato al Settore Stazione Unica Appaltante
per l’espletare la gara per le riparazioni alla carrozzeria dei propri mezzi per una spesa
rispettivamente di Euro 10.000,00 e di Euro 3.000,00 oltre Iva 22%;
-è necessario individuare un nuovo aggiudicatario dell’accordo quadro in oggetto al fine
di garantire le riparazioni di che trattasi sia sui mezzi civici necessari ai servizi per
l’espletamento dei propri compiti istituzionali, ivi compresi quelli in dotazione alla Polizia Locale sia sui mezzi di proprietà dell’A.Se.F. s.r.l.;
- non risulta attiva alcuna Convenzione Consip relativa al servizio di cui all’oggetto alla
quale aderire o della quale utilizzare i parametri prezzo-qualità quale limite massimo;
-non risulta presente tale categoria merceologica neppure all’interno del MePA - Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione;
Ritenuto pertanto necessario:
-procedere ad un’indagine esplorativa di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 7 e 216
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di individuare operatori economici da invitare ad
una successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016
- al fine di dare adeguata pubblicità alla ricerca di mercato di cui sopra, pubblicare un avviso sul sito istituzionale, per la durata di 15 giorni, contenenti le principali informazioni in
relazione al contratto da stipularsi ed il fac –simile di manifestazione di interesse per eventuali candidature;
- approvare l’avviso di esplorazione del mercato ed il fac - simile per la manifestazione di
interesse, allegati costituenti parti integranti della presente determinazione
- quantificare la spesa presunta in Euro 115.460,00, di cui Euro 102.460,00 quale quota
per il Comune di Genova, Euro 10.000,00 quale quota per Genova Parcheggi S.P.A. ed
Euro 3.500,00, per l’A.Se.F. s.r.l. , il tutto oltre Iva 22%;
DETERMINA
1) di approvare con il presente provvedimento l’avviso di esplorazione del mercato ed il
fac – simile per la manifestazione di interesse, allegati costituenti parti integranti della presente determinazione;
2) di dare atto che il Direttore della Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali ha già
individuato il RUP della procedura di gara nella persona del dott. Alessio Canepa, che

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ha già provveduto a rilasciare la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi
dell’art. 6 bis della legge n. 241/90;
3) di dare atto di aver verificato l’inesistenza di situazioni di conflitto d’interesse ai sensi
dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990;
4) di prenotare, per quanto riguarda la quota di competenza del Comune di Genova a
Bilancio 2017 la somma complessiva di Euro 125.001,20, Iva compresa in corrispondenza dell’attuale Capitolo 1661.70..2.51 “Manutenzione parco mezzi” Codifica P.d.C.
1.3.2.9.1, codice SIOPE 1312 (IMPE. 2017. …..);
5) di dare atto che relativamente alla prenotazione dell’impegno di cui al precedente
punto Euro 117.375,00 non rientrano nei limiti di cui all’art. 6 della legge 122/2010;
6) di dare atto, ai fini della modalità di pagamento, che le spese di cui agli impegni del
presente provvedimento rivestono carattere istituzionale e che in considerazione della tipologia del servizio destinato in prevalenza a mezzi in dotazione alla Polizia municipale
non sono suscettibili diimpegni frazionati in dodicesimi;
7) di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa
a tutela dei dati personali.
Il Dirigente
Dott. Alessio Canepa
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