
Determinazione del Dirigente 
AREA 1
Entrate e Patrimonio

Determinazione Dirigenziale n. 887 del 07/12/2022

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  TRAMITE  PIATTAFORMA  SINTEL  DI  ARIA  SPA  PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA,  LAVAGGI  E  SANIFICAZIONE  DEGLI  AUTOMEZZI  COMUNALI 
PER  IL  PERIODO  2023  -  2025.  CIG:  9441634AD9  -  PROPOSTA  DI 
AGGIUDICAZIONE 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:
• con Determinazione Dirigenziale n.724 del 25/10/2022 è stata attivata la procedura 

aperta  tramite  piattaforma  SINTEL  di  ARIA  Spa  per  l’affidamento  del  servizio  di 
assistenza,  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  lavaggi  e  sanificazione  degli 
automezzi comunali per il periodo 2023 – 2025. CIG: 9441634AD9;

• alla  scadenza  fissata  con  termine  perentorio  alle  ore  12.00  del  15/11/2022  è 
pervenuta una sola offerta;

• nella giornata del 16/11/2022 nella sede di Via Roma n.18 ha avuto luogo la seduta 
pubblica per l’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa 
inviata dal concorrente;

• nella giornata del 28/11/2022 nella sede di Via Roma n.18 ha avuto luogo la seduta 
pubblica  per  l’apertura  della  busta  contenente  l’offerta  economica  inviata  dal 
concorrente, come da verbale del RUP generato automaticamente dalla piattaforma 
SINTEL tramite report  della  procedura di  gara n 1669624824415 allegato e parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

Considerato che l’offerta presentata dal Consorzio Parts & Services, con sede legale in 
Roma, Via Pollenza n. 28 - C.F. e P. IVA 11030881004 risulta valida e regolare e non 
risulta anomala e pertanto non si è proceduto alla verifica della congruità della stessa, 
ai sensi dell’art. 97, comma 3 del DLgs.vo n. 50/2016;

Ritenuto di approvare le risultanze di gara e procedere alla proposta di aggiudicazione a 
favore del Consorzio Parts & Services, con sede legale in Roma, Via Pollenza n. 28 - C.F. 
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e P. IVA 11030881004 alle condizioni previste dal capitolato, firmato per incondizionata 
accettazione in sede di gara, e dell’offerta economica presentata in sede di gara;

Visto l’art.  33  del  D.Lgs  50/2016,  che  prevede  l’approvazione  della  proposta  di 
aggiudicazione della procedura di gara in oggetto, in attesa dell’esito dei controlli di 
legge e  che la suddetta aggiudicazione diverrà efficace ad esito positivo della verifica 
del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;

Dato  atto che  l’attestazione  dell’efficacia  dell’aggiudicazione  avverrà  con  proprio 
successivo atto dirigenziale;

Richiamati 
• l’art. 32, comma 8,9 e 14, del D.Lgs 50/2016;
• l’art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016;

Richiamate:
• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  17  del  19/05/2022  avente  ad  oggetto 

“Approvazione  del  Documento  Unico  di  Programmazione  (D.U.P.)  2022  –  2024.  
(Art.170, comma 1, D. Dlgs. 267/2000)”; 

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  18  del  19/05/2022  avente  ad  oggetto 
“Bilancio di previsione 2022-2024 – Approvazione”; 

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  88  del  07/06/2022  avente  ad  oggetto 
"Approvazione  del  piano  esecutivo  di  gestione  2022/2024  e  del  piano  delle  
performance  2022  ai  sensi  dell'art.169  del  D.lgs.  267/2000  e  art.  10  D.lgs  n.  
150/2009”; 

• la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  101  del  05/07/2022  avente  ad  oggetto 
“Esercizio finanziario 2022-2024: variazione urgente di bilancio ai sensi dell’Art.  
175 comma 4 del TUEL”; 

• la  deliberazione di  Giunta  comunale  n.  45  del  31/3/2021  avente  ad  oggetto:  “ 
Approvazione Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza per il 
triennio 2021/2023”; 

• la deliberazione di Giunta comunale n. 90 del 5/8/2021 avente ad oggetto: “Piano 
triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza  per  il  triennio 
2021/2023. Modifiche ed aggiornamento straordinario in corso dell’anno”; 

• la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  85  del  31/5/2022  avente  ad  oggetto: 
“Conferma del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza per 
il triennio 2021/2023 in forza del comunicato del Presidente dell’ANAC del 2/5/2022 
ad  oggetto:  “  Decreto  Legge  30  aprile  2022  n.  36  sulla  proroga  al  30  giugno 
dell’approvazione del PIAO – Adozione di misure di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza; 

• la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 29/9/2022 avente ad oggetto: “ 
Esercizi finanziari 2022-2024: variazione al Bilancio di previsione 2022-2024 a norma 
dell’art.175, comma 1, del TUEL con contestuale variazione al Documento Unico di 
Programmazione 2022-2024”; 

• la deliberazione di Giunta comunale n. 144 del 28/10/2022 avente ad oggetto: “ 
Esercizi finanziari 2022-2024: variazione del Piano Esecutivo di Gestione contabile a 
seguito di variazioni di Bilancio a norma dell’art.175, comma 5 bis del TUEL”; 

Visti

Determ. n. 887 del 07/12/2022 pag. 2/4



• il Decreto Sindacale n. 5 del 1/2/2022 con il quale sono è stato conferito al Dott. 
Umberto Bertezzolo l’incarico di Dirigente dell’Area 1 fino al 31/12/2024;

• il D.Lgs 267/2000 con specifico riferimento all’art. 107 che disciplina le competenze 
dei Dirigenti;

Nulla ostando alla propria competenza;

Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui al 
DLgs.vo n. 33 del 14 marzo 2013;

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;

2. di  prendere  atto  e  approvare  il  report  n.  1669624824415  di  svolgimento  della 
procedura  aperta  telematica  per  l’affidamento del  servizio  di  assistenza, 
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  lavaggi  e  sanificazione  degli  automezzi 
comunali per il periodo 2023 – 2025. CIG: 9441634AD9; generato automaticamente 
dalla piattaforma SINTEL di ARIA Lombardia, allegato alla presente determina;

3. di approvare  l' aggiudicazione del servizio in oggetto, a seguito delle risultanze di 
gara e  in attesa dell'esito dei  controlli  di  legge,  a  favore  del  Consorzio  Parts  & 
Services, con sede legale in Roma, Via Pollenza n. 28 - C.F. e P. IVA 11030881004 alle 
condizioni previste dal capitolato firmato per incondizionata accettazione in sede di 
gara  e  dell'offerta  economica  presentata  pari  ad  uno  sconto  del  4,76%  su  ogni 
intervento;

4. di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla positiva verifica 
delle autocertificazioni prodotte in sede di gara dall’operatore economico che sarà 
dichiarata con successiva determinazione dirigenziale;

5. di dare atto che il relativo contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata non 
autenticata entro  i  60  giorni  dalla  divenuta efficacia  dell’aggiudicazione ai  sensi 
dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016;

6. di  confermare  che  l’impegno  di  spesa  è  stato  assunto  con  determinazione 
dirigenziale n. 724 del 25/10/2022; tale impegno non subisce modifiche nell’importo 
totale complessivo ma ogni intervento manutentivo verrà scontato della percentuale 
di sconto offerta in sede di gara pari al 4,76%;

7. ai sensi dell'art. 183 del TUEL e punto 5.1 del principio di contabilità finanziaria 
potenziata, gli elementi costitutivi dell'impegno sono:

ragione  del  debito:  servizio  di  assistenza,  manutenzione ordinaria  e straordinaria, 
lavaggi  e  sanificazione  degli  automezzi  comunali  per  il  periodo  2023  –  2025.  CIG: 
9441634AD9;
somma complessiva impegnata con det. n. 724 del 25/10/2022: Euro 88.803,80= 
IVA 22% inclusa 
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soggetto  creditore:   Consorzio  Parts  &  Services,  con  sede  legale  in  Roma,  Via 
Pollenza n. 28 - C.F. e P. IVA 11030881004
scadenza obbligazione: esigibile il 31/12 di ciascun anno;
vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: nessuno;
CIG:  9441634AD9

1. di liquidare le spese sopra esposte ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000, previa 
attestazione da parte del responsabile del Procedimento dell'avvenuto adempimento;

2. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 6-bis Legge 
241/90 e  dell'art.  42  del  D.Lgs  50/2016,  che per  il  presente  provvedimento non 
sussiste situazione di  conflitto di  interessi  tra il  firmatario del presente atto e i 
destinatari finali dello stesso;

3. di disporre la trasmissione della presente determinazione al servizio finanziario per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del 
D.Lgs 267/2000;

4. di dare atto che la presente determinazione:
• è  esecutiva  dal  momento  dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile 

attestante la copertura finanziaria, così come previsto dal 4° comma dell’art. 151 
del D.Lgs. 267/2000;

• è  soggetta  a  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  e  sul  sito  comunale  alla 
sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 

Sottoscritta dal Dirigente
(BERTEZZOLO UMBERTO)

con firma digitale
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