Città di Grosseto
Settore: SETTORE ENTRATE, PATRIMONIO E SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Servizio: ECONOMATO

Determinazione Dirigenziale n° 523 del 19/03/2019
Oggetto: Riparazione e manutenzione automezzi comunali - Affidamento servizi e impegni di
spesa.

Il Responsabile del Procedimento
Considerato che l'ufficio autoparco ha necessità di effettuare il servizio di riparazione e
manutenzione agli automezzi comunali presso le ditte iscritte sui portali telematici,
Ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni giuridiche per ricorrere all’affidamento diretto
per le forniture in oggetto,
Visto l’art.107, comma 3°, del D.Lgs. n. 267/2000 che individua analiticamente i compiti gestionali
dei Dirigenti;
Richiamati:
1. l’art. 26, comma 3, della Legge 488/99, come modificato dalla Legge 30 luglio 2004 n. 191
e dell’art. 2 comma 225 della l. n. 191/2009 recanti interventi urgenti per il contenimento
della spesa pubblica, in base al quale tutte le Amministrazioni pubbliche sono chiamate,
prima di procedere all’acquisto di beni e servizi, a verificare l’eventuale loro inserimento
negli elenchi CONSIP e, in caso affermativo, a scegliere tra l’adesione alla relativa
convenzione oppure utilizzarne i parametri prezzi qualità;
2. il comma 450 dell’art.1 della legge finanziaria 2007 (L. n.296 del 27/12/2006) - comma
modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502,
legge n. 208 del 2015, ed in ultimo dall'art. 1, comma 1, legge n. 10 del 2016 -, in forza del
quale l’obbligo per le amministrazioni di procedere all’acquisto di beni e servizi
esclusivamente tramite strumenti telematici (strumenti Consip, strumento telematico della
centrale regionale di riferimento, altro mercato elettronico della SA) vale per importi tra i
1.000 euro e la soglia comunitaria;
Richiamato l’art.22 del vigente Regolamento sul funzionamento del Provveditorato di cui alla
deliberazione C.C. n.98 del 30/10/2002;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 20/02/2019 recante oggetto “Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021” - Approvazione;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 04/02/2019, avente per oggetto: “Bilancio di
previsione 2019/2021 e relativi allegati” – Approvazione;
Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con deliberazione di Giunta
comunale n. 26 del 30/01/2019 – Triennio 2019/2021 e, segnatamente, il punto p) della Tabella 'Misure di
prevenzione ulteriori' che prevede la “distinzione tra il Responsabile del procedimento e Responsabile
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atto (sottoscrittore) in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento”;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
Richiamata la disposizione dirigenziale n. 436 del 30/03/2018, con la quale è stato conferito, ai sensi
dei vigenti cc.nn.ll. e degli artt. 9, 48 e 49 del Regolamento di Organizzazione, al suddetto
Funzionario in Posizione Organizzativa lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio
'Provveditorato' del Settore Entrate, Patrimonio e Servizi al cittadino ed alle imprese con durata fino
all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019;
Richiamato il disciplinare per la redazione e pubblicazione degli atti approvato con Disposizione
Dirigenziale n. 1089 del 17/10/2018;
Evidenziato che questa Amministrazione Comunale ha aderito alla convenzione sul sistema (Start)
della Regione Toscana per l’espletamento sul portale delle gare in via telematica;
Considerata la necessità di effettuare una serie di interventi di manutenzione e riparazione da
operare sui veicoli dell’Autoparco Comunale;
Visti i preventivi pervenuti sul sistema START dalle varie ditte di seguito elencate:
– Ditta Autofficina Grosseto Motors S.n.c. (GR)
– Ditta B-Team S.n.c. di Giacomo Benelli e Davide Brioschi (GR)
– Ditta Car Center di Tiribocchi Leonardo (GR)
– Ditta L. Ciabatti & S. Boncioli S.n.c. (GR)
– Ditta D.R.S. S.p.a. (LI)
– Ditta Elettrauto Tonini Mauro & C. S.n.c. (GR)
– Ditta Garage Italia S.n.c. di Scarpelli & Diani (GR)
– Ditta Mondo Batteria S.a.s. (GR)
– Ditta Pellegrini Gomme S.r.l. (GR)
Considerato che il sottoscritto, non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, come disposto dall'art.6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento ed è a
conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati
non più rispondenti a verità, come previsto dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
Vista la deliberazione C.C. N 95 de 09/07/2007, integrata con deliberazione n. 73 del 30/09/2014;
Visto l'art. 1 della legge n. 190/2014 comma 629 lettera b) sulla introduzione dello split payment a
far data dal 01/01/2015;
Ritenuto che tale novità vale per le fatture emesse a far data dal 14/07/2018;
Richiamato il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (Codice unico dei contratti pubblici) e in particolare l'art.
36 comma 2 lett. a) del medesimo in ambito di contratti sotto soglia;
Richiamato il D.Lgs. 25/05/2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
Visto il Regolamento di Contabilità attualmente vigente;
Sentito il Servizio Finanziario sulla disponibilità di bilancio;
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DETERMINA
1) Di affidare i seguenti interventi di riparazione e manutenzione alle Ditte indicate in narrativa ed
alle condizioni di cui alle relative procedure di acquisto e fornitura presenti on-line agli atti del
sistema telematico di acquisto della Regione Toscana (START):
2) Di dare atto che la forma del contratto è la scrittura privata (data dallo scambio di documenti di
offerta ed accettazione sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto aggiudicatore), mentre
le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nelle Condizioni Generali di Contratto
applicabili ai beni offerti e dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto Ordinante
ed inviate al Fornitore;
3) Di impegnare, secondo quanto espresso con la presente determinazione, la Somma necessaria
alla manutenzione degli automezzi comunali sul bilancio 2019 per un’ importo totale di € 5.904,77
Iva inclusa secondo quanto riportato nella tabella sottoelencata:
- Ditta Autofficina Grosseto Motors S.n.c. (GR)
“Fornitura e montaggio n. 4 pneumatici est. Matiz DT381WP”
CIG: Z6A279C334

€

200,08

“

€

122,00

“

€

695,40

“

€

695,40

“

€

200,64

“

€

90,00

“

Tot. €

2.003,52

“

- Ditta Car Center di Tiribocchi Leonardo (GR)
“Recupero veicoli: Icaro DX42327 e Ducato AJ470MG”
CIG: Z65279C1DB
- Ditta Elettrauto Tonini Mauro & C. S.n.c. (GR)
“Sost. bombola GPL e collaudo Matiz DS391GJ”
CIG: Z13273DB67
“Sost. serbatoio GPL e revisione Matiz DS390GJ”
CIG: ZE5273DB23

“Revisione periodica dei veicoli Matiz: DS390GJ-DS391GJ-DS392GJ”
CIG: Z4B273DACF
- Ditta Mondo Batteria S.a.s. (GR)
“Fornitura n. 1 batteria Opel Combo EG595VY”
CIG: ZC32768920
Cap. 34170

Imp. n.

/2019

- Ditta B-Team S.n.c. di Giacomo Benelli e Davide Brioschi (GR)
“Sost. candela e spillo chiusura benzina Piaggio Liberty DJ32552”
CIG: ZC5279C142

€

126,31

€

1.442,48

“

- Ditta L. Ciabatti & S. Boncioli S.n.c. (GR)
“Sost. carica batterie Icaro DX42329”
CIG: ZF9279C18C
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- Ditta Elettrauto Tonini Mauro & C. S.n.c. (GR)
“Sost. bombola GPL, collaudo, semiassi, cuscinetto ruota, convergenza Matiz DS392GJ”
CIG: Z2E273DBD1

€

1.312,72

“

€

175,68

“

183,00

“

484,00

“

€

162,41

“

Tot. €

3.886,60

“

€

14,65

“

Tot. €

14,65

“

“Sost. n. 2 lampade ed un regolatore, Piaggio Porter DZ074JX”
CIG: Z37279C234
Ditta Garage Italia S.n.c. di Scarpelli & Diani (GR)
“Fornitura e montaggio n. 2 pneumatici est. Post. Fiat Ducato AJ653MD”
CIG: ZAA279BEE2

€

- Ditta Mondo Batteria S.a.s. (GR)
“Fornitura n. 2 batterie di avviamento per Mercedes Botte DF018GE”
CIG: ZD427688CE

€

- Ditta Pellegrini Gomme S.r.l. (GR)
“Fornitura e montaggio n. 2 pneumatici est. Ant. Fiat Ducato AJ472MG”
CIG. Z31279C28C
Cap. 33280

Imp. n.

/2019

- Ditta D.R.S. S.p.a. (LI)
“Fornitura n. 3 panni speedy”
CIG: Z84279BF6D
Cap. 32512

Imp. n.

/2019

4) Di dare atto che la responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della Legge n.
241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal punto p) del Piano Triennale
per la Prevenzione della Corruzione citato in narrativa, è assegnata al Funzionario in Posizione
Organizzativa lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Servizio “Provveditorato”;
5) Di dare atto che le spese sono autorizzate secondo quanto stabilito dall'art. 6 legge n. 155/89 e
successive modificazioni;
6) Di dare atto che avverso al presente atto può essere presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana entro sessanta giorni dalla sua esecutività o, in via
straordinaria, entro centoventi giorni, al Capo dello Stato. Il trattamento dei dati personali avviene
nel rispetto delle norme legislative e regolamenti vigenti;
7) Di dare atto che il presente provvedimento acquisirà efficacia negoziale fra le parti a
decorrere dalla data di avvenuta verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti
generali ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i in capo alla suddetta società e della
successiva sottoscrizione da parte del privato contraente;
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8) Di dare atto che il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse,
anche potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di
astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento;
Il Responsabile del Procedimento
Rag Claudio Cini

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno
Impegno

Esercizio
2019
2019
2019

Capitolo
34170
33280
32512

Movimento

Importo
2.003,52
3.886,60
14,65

Obiettivo
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