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DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI - STAZIONE UNICA 

APPALTANTE - ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.2.0.-37 

 

 

OGGETTO AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI 

RIPARAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA CARROZZERIA DEI VEICOLI 

FACENTI PARTE DEL PARCO MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE E DI ASEF S.R.L AL  

CONSORZIO  PARTS&SERVICES IMPORTO  MASSIMO  EURO  €  34.269,80 IVA 

COMPRESA (CIG Z691D157CD ). IMPEGNO  DI  EURO  29.999,80, IVA 22% COMPRESA, 

QUALE QUOTA DI  SPETTANZA DEL  COMUNE DI GENOVA (CIG. DERIVATO 

ZB31D5B4E4) 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

 

 

Visti: 
gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati 
dalla normativa vigente, disciplinano le funzioni ed i compiti della dirigenza; 
- il T.U. sull’ordinamento degli EE. LL. approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 ed in 
particolare gli artt. 107 e 192; 
- la L. n. 123/2007; 
- la Determinazione dell’AVCP n. 3 del 5.3.2008; 
- il Decreto legislativo n. 50/2016 ; 
- il D.P.R. n. 445/2000; 
- il Regolamento di contabilità del Comune di Genova; 
- il Regolamento a disciplina dell’attività contrattuale del Comune di Genova; 
- la L. 98/2013; 
- la nota prot. n. 316239/2013 della Direzione Ragioneria in merito alle misure organizzati-
ve generali di Ente e finalizzate alla riduzione dei tempi di pagamento; 
- la D.C.C. n.30 del 18.05.2016 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali 
e  Programmatici 2016/2018; 
- la deliberazione di  Giunta comunale n.  123 del 23.06.2016 con la quale è stato  appro-
vato  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;  
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Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili; 

 

Premesso che con determinazione dirigenziale n.  2017.152.2.0.22 dell’  1.02.2017: 
-è stata  indetta, per le motivazioni  indicate nel  provvedimento  stesso,  una procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) D.lgs 50/2016, per l’aggiudicazione di 
un accordo quadro  relativo  al  servizio  di  riparazione ordinaria e  straordinaria della car-
rozzeria dei  mezzi  di  proprietà  comunale e  di  Asef  s.r.l.  per l’importo massimo di Euro 
28.090,00 oltre Iva  22% ; 
- sono stati  approvati, quali  parti  integranti del predetto  provvedimento,  la lettera 
d’invito  ed il capitolato  d’oneri  riguardanti rispettivamente le modalità  di  svolgimento  
della procedura di gara e la gestione dei relativi contratti; 
- è stato  stabilito  che  l’assegnazione avvenisse, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del 
D.Lgs 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il 
criterio qualità/prezzo; 
- sono state invitate le due ditte che hanno manifestato  interesse alla procedura di  gara, 
precisamente Consorzio  Parts & Services ed Airoli  Car srl; 
- è stato  stabilito di  procedere  all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta vali-
da; 
- è stato  individuato  quale Rup  il  dr. Alessio Canepa, che ha provveduto a rilasciare la  
dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 41/90;  
 
 

Premesso  altresì  che: 
- con determinazione dirigenziale n.  2017/152.2.0-31 del  10.02.2017, scaduto  il termine 
per la presentazione delle offerte, è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 del  D.Lgs. 
50/2016,   la Commissione incaricata della valutazione delle offerte presentate dalle ditte 
partecipanti  alla procedura in oggetto; 
- i componenti  della Commissione prima di  procedere all’esame delle offerte hanno effet-
tuato  le  dichiarazioni  di  cui  all’art.  77, comma 9,  del  D.Lgs.  50/2016; 
 

Preso  atto,  come risulta dai verbali  di  gara conservati  agli  atti, che : 
-alla scadenza del  termine per la presentazione dell’offerta è  pervenuta soltanto  un of-
ferta da parte del Consorzio  Parts & Services; 
- in data 10.02.2017 si  è  svolta la seduta pubblica, come risulta dal  verbale di  gara con-
servato  agli  atti, durante la quale il RUP ha proceduto all’apertura della busta ammini-
strativa  dell’unica ditta partecipante constatandone la conformità  a quanto  richiesto dai  
documenti  di  gara e quindi  ammettendo  Il  consorzio  Parts & Services alle successive 
fasi  del procedimento; 
-la Commissione ha quindi proceduto  all’apertura dell’offerta tecnica e alla valutazione, in 
seduta riservata, con i seguenti  risultati: 
Item B1.1: media dei  giudizi 0,6 punteggio attribuito 13,20  riparametrato  22 
Item B1.2: media dei  giudizi 0,3 punteggio attribuito  2,70   riparametrato 9 
Item B1.3.media dei  giudizi 0,6 punteggio attribuito  4,80   riparametrato  8 
Item B2 punti  0 
Item B3punti0 
Totale punteggio  tecnico 39 
-la  Commissione ha infine  proceduto  all’apertura dell’offerta economica con i seguenti 
risultati: 
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- Percentuale del 42,86% sul costo  orario  della manodopera posto  a base di  gara pari  
ad Euro  42,00 oltre Iva 22%. 
- Percentuale unica di  sconto del 16,00% sul prezzo dei  ricambi di  tutte le marche dei 
mezzi  in dotazione, oli e lubrificanti in genere risultanti  dai  listini ufficiali  in vigore al  
momento della presentazione dell’offerta 
-la Commissione, trattandosi  di  un’unica ditta offerente, non ha procede alla determina-
zione della percentuale  media ponderata ai  fini  dell’individuazione della ditta aggiudica-
taria attribuendo  quindi  punti  49  all’offerta economica del  consorzio  Parts &  Services, 
che ha quindi  ottenuto un totale complessivo  di  88 punti; 
- l’offerta presentata, tenuto conto dei punteggi prima della successiva riaprametrazione, 
non è  risultata anomala, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del  D.Lgs.  50/2016;  

Ritenuto  pertanto  con il presente provvedimento assegnare l’accordo  quadro relativo  
al  servizio  in oggetto al Consorzio  Parts & Services , con sede in Roma, Via  Pollenza 
28 , P.I. 11030881004 , disponendo l’annullamento del  presente provvedimento  qualora 
a seguito delle verifiche e dei controlli di legge emergessero elementi  ostativi o l’assenza 
di  uno o più requisiti richiesti in sede di  gara e autocertificati, stabilendo  quanto  segue: 
-l’importo  dell’Accordo  quadro  ammonta ad Euro 28.090,00 oltre Iva 22, di  cui  Euro 
24.590,00 oltre Iva 22 % quale quota a carico  del Comune di Genova ed Euro  3.500,00 
quale quota a carico  della Società  Asef srl, prendendo  atto  che verranno stipulati  due 
contratti separati, uno da parte del Comune di Genova e l’altro  da parte di  Asef srl; 
-il contratto avrà decorrenza dal  1.3.2017 al  31.12.2017 fatto  salvo  l’esaurimento  
dell’importo  prima della scadenza; 
- il Consorzio  Parts & Services ha dichiarato quale esecutrice del  servizio  la sua consor-
ziata Car Piauto Service srl con sede in Genova Via  San  Quirico  33 r Cap. 16162; 
- le percentuali  da applicare in sede di  gestione dei  singoli  contratti  sono: 
42,86% sull’importo  di  Euro  42,00 oltre Iva 22% quale costo orario  della manodopera e  
16,00 %  sul prezzo dei  ricambi di  tutte le marche dei mezzi  in dotazione, oli e lubrificanti 
in genere risultanti  dai  listini ufficiali  in vigore al  momento della presentazione 
dell’offerta, 
 

Ritenuto  altresì  con il presente provvedimento  procedere all’impegno  della somma di 
Euro  29.999,80, Iva 22% compresa,quale quota per la riparazione dei  mezzi  in dotazio-
ne al  Comune di  Genova, nominando  quale Rup  del contratto  relativo  al  Comune di 
Genova la dott.ssa Mariella Ratti che ha provveduto a rilasciare la  dichiarazione di as-
senza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 41/90; 
 

Dato atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della normativa a tu-
tela dei dati personali; 

DETERMINA 
 
 
1) di  procedere, per le motivazioni  di  cui  in premessa, all’ aggiudicazione definitiva 
dell’Accordo  Quadro  relativo  al  servizio  di  riparazione ordinaria e straordinaria della 
carrozzeria dei  mezzi  in dotazione al  Comune di  Genova e  alla società  partecipata 
Asef srl al  Consorzio  Parts & Services, con sede in Roma, Via  Pollenza 28 , P.I. 
11030881004(CIG.Z691D157CD),disponendo l’annullamento del  presente provvedimen-
to  qualora a seguito delle verifiche e dei controlli di legge emergessero elementi  ostativi 
o l’assenza di  uno o più requisiti richiesti in sede di  gara e autocertificati; 
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2) di stabilire  che: 

-l’importo  dell’Accordo  quadro  ammonta ad Euro 28.090,00 oltre Iva 22 %, di  cui  Euro 

24.590,00 oltre Iva 22 % quale quota a carico  del Comune di Genova ed Euro  3.500,00 
quale quota a carico  della Società  Asef srl, prendendo  atto  che verranno stipulati  due 
contratti separati, uno da parte del  Comune di Genova e l’altro  da parte di  Asef srl; 
-il contratto avrà decorrenza dal  1.3.2017 al  31.12.2017 fatto  salvo  l’esaurimento  
dell’importo  prima della scadenza; 
- le percentuali  da applicare in sede di  gestione dei  singoli  contratti  sono  42,86% 
sull’importo  di  Euro  42,00 oltre Iva 22% quale costo orario  della manodopera e  16,00 
%  sul prezzo dei  ricambi di  tutte le marche dei mezzi  in dotazione, oli e lubrificanti in 
genere risultanti  dai  listini ufficiali  in vigore al  momento della presentazione dell’offerta; 
 
3) di  prendere atto  che: 
-  il Consorzio  Parts & Services ha dichiarato quale esecutrice del  servizio  la sua con-
sorziata Car Piauto Service srl con sede in Genova Via  San  Quirico  33 r Cap. 16162; 
-  è stato  individuato  quale Rup dell’Accordo  Quadro  il  dr. Alessio Canepa, che ha 
provveduto a rilasciare la  dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 
6 bis della legge n. 41/90;  
 
4) di disporre l’adesione  del Comune di  Genova (CIG. ZB31D5B4E4)   all’Accordo  Qua-
dro  in oggetto  con decorrenza 1.3.-31.12.2017 per la quota pari  ad Euro  29.999,80 iva 
compresa, di  cui  Euro  24.590,00  per imponibile ed Euro  5.409,80 per  Iva 22%; 
 
5) di  prendere atto  che relativamente al  contratto  per il Comune di Genova è  stato  
nominato quale Rup  dott.ssa la dott.ssa Mariella Ratti  che ha che ha provveduto a rila-
sciare la  dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 
n. 41/90; 
 
6) di  aver verificato  l’inesistenza di  situazioni di  conflitto  d’interesse ai  sensi  dell’art. 
42 del  D.Lgs. n.  50/2016 e dell’art.  6 bis della Legge n.  241/1990;  
 
7) di procede ad impegnare  a bilancio  2017 la somma complessiva di  Euro 29.999,80 
previo azzeramento  dell’Impe.2017.2378 (Mimp 2017.2378.001) effettuato  con determ i-
nazione dirigenziale n.  2017.152.2.0.5  assumendo  conseguentemente  in corrisponden-
za dell’attuale Capitolo 1661.70..2.51 “Manutenzione parco mezzi” Codifica P.d.C. 
1.3.2.9.1, codice SIOPE 1312 i seguenti  impegni: 
- Euro  19.497,00 quale quota da destinare alle riparazioni  della carrozzeria dei  mezzi  in 
dotazione alla Polizia  Locale che curerà  direttamente tutti  gli  adempimenti conseguenti , 
ivi  compresa la liquidazione delle relative fatture (IMPE 2017…) 
- Euro  10.502,80  quale quota da destinare alle riparazioni  della carrozzeria dei  mezzi  in 
dotazione  a tutti  gli  altri  mezzi  di  civica proprietà, i cui  relativi  adempimenti ivi  com-
presa la liquidazione delle relative fatture saranno  gestiti  dal Settore Stazione Unica Ap-
paltante – Acquisti (IMPE 2017……..) 
 
8) di  nominare direttore dell’Esecuzione della quota di  contratto  pari  ad Euro   
19.497,00 di  competenza della  Polizia  Locale il  dott. Giacomo Tinella ; 
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9) di dare atto che  l’intera quota assegnata alla Polizia  Locale (Euro  19.497,00) non 
rientra nei limiti di cui all’art. 6 della Legge e per quanto  riguarda la  quota relativa alla ri-
parazione degli  altri  mezzi  (Euro  10.502,80)  non rientra nei  limiti  di  cui  sopra per Eu-
ro  6.000,00; 
 
10) di dare atto, ai fini della modalità di pagamento, che le spese di cui all’impegno del 
presente provvedimento rivestono carattere istituzionale e che in considerazione della ti-
pologia del servizio destinato in prevalenza a mezzi in dotazione alla Polizia municipale 
non sono suscettibili di pagamenti frazionati in dodicesimi per cui non soggiacciono ai limi-
ti imposti dall’art.163, c.1 del D.Lgs.267/2000; 
 
11)di dare atto che il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa 
a tutela dei dati personali. 
 
 
                                                                                                       IL DIRIGENTE  
                                                                                                    (Alessio CANEPA)  
 

 

 

 

 
 
 
 


