
 
PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 
 
N. 691  del 08-10-2019 

 
 
SERVIZIO:  
 
UFFICIO: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - PRDFI - 52 - 2019 
 
OGGETTO: Determina a contrarre per la conclusione di accordo quadro della durata di anni tre, per 
presstazione servizio di manutenzione e riparazione autoomezzi di proprietà.  Ricorso procedura 
aperta ex art. 60 co. 1 del D.lgs. 50/16. CIG ZDD296CFAE.  
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Visto che ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, sulla presente determinazione, è stato 
acquisito il seguente parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa: 
 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
li, 08-10-2019  PRETE FERNANDA 

 
Il presente atto comporta impegno di spesa e ai sensi e per gli effetti dell art. 151 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000 s.m.i., diventerà esecutivo dopo apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria 
 
  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
lì 08-10-2019  PRETE FERNANDA 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta 
nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
 



Premesso che: 
- occorre predisporre gli atti gestionali per garantire il servizio di gestione e 

manutenzione dell’autoparco provinciale mediante affidamento dei servizi a Ditte 
specializzate esterne, distintamente per le seguenti prestazioni: 

 lavori di riparazione (parte meccanica, carrozzeria ed elettrica) di 
autovetture ed autocarri; 

 eventuale sostituzione di pezzi di ricambio originali delle case 
costruttrici; 

 riparazione ed eventuale sostituzione pneumatici; 
- per un cospicuo numero di anni ci si è avvalsi della formula del noleggio degli 

automezzi la cui convenzione contempla, tra l’altro, anche la manutenzione e la 
riparazione degli stessi, sussistendo ragioni di convenienza, di economicità e di 
garanzia di un costante e pronto intervento per il loro regolare funzionamento; 

- alla luce del recente quadro di riforma che ha interessato le Province e che ne ha 
notevolmente ridotto la capacità di spesa, non è stata data continuità di rinnovo ai 
contratti di noleggio scaduti a causa di indisponibilità di fondi di bilancio;  

- per effetto della cessazione di taluni contratti di noleggio delle autovetture che 
includevano, tra l’altro, anche le connesse spese di manutenzione e riparazione e, 
non disponendo più delle autovetture a noleggio, attualmente vengono utilizzati 
prevalentemente i mezzi dell’autoparco di proprietà provinciale ormai obsoleto e 
deteriorato a causa della sua vetustà e che necessita di frequenti e rilevanti interventi 
di riparazione; 

 
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

 
Tenuto conto che: 
- la disponibilità dei mezzi dell’autoparco provinciale, seppur attualmente esigua (11 auto 

in dotazione), è di tutta evidenza, fondamentale e strategica per garantire ai servizi 
provinciali, siano essi di natura istituzionale, tecnica, o di sicurezza, di svolgere nella 
maniera più efficiente possibile e in sicurezza, le proprie attività; 

- si appalesa, dunque, l’urgenza di garantire interventi manutentivi ordinari e straordinari 
adeguati ad opera di operatori del settore specializzati nelle varie tipologie di servizi; 

- detti interventi manutentivi sono, per la loro gran parte, imprevedibili e indeterminati 
nelle quantità, ad eccezione delle revisioni obbligatorie per legge; 

Richiamato l’art. 1, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 ai sensi del quale “Le 
amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi 
attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 
stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi 
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, 
qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo 
svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata 
e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 
disponibilità della detta convenzione”; 

Accertato che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, 
comma 1, della Legge n. 488/1999, aventi ad oggetto un servizio comparabile con il 
servizio oggetto del presente affidamento; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti” e ritenuto che la forma 
contrattuale più appropriata per l’affidamento del servizio de quo sia quella dell’accordo 
quadro con unico operatore economico, di cui all’art. 54 co.3, in quanto consente di 
individuare un importo massimo dell’affidamento complessivo, calcolato sulla base della 



spesa sostenuta negli anni precedenti e consente di stabilire di volta in volta la prestazione 
da richiedere a seguito del verificarsi della necessità di intervento, anche alla luce 
dell’effettiva disponibilità di bilancio; 
 
Precisato che: 
- l'accordo quadro costituisce uno strumento contrattuale con cui si individua il soggetto 

di future contrattazioni e le condizioni per una serie successiva di affidamenti diretti non 
predeterminati per numero ed importo, che saranno affidati da questa Stazione 
Appaltante nel corso della durata dell’accordo (tre anni) ed in base alle necessità e 
priorità rilevate dall’Amministrazione;  

- la stipula dell’accordo quadro non è, pertanto, fonte di immediata obbligazione tra la 
Provincia di Brindisi e l’operatore economico aggiudicatario ed inoltre non è impegnativo 
in ordine all’affidamento a quest’ultimo dei “contratti attuativi” per un quantitativo minimo 
predefinito, conseguentemente non vi è presupposto per assumere impegno di spesa 
per l’importo a base d’appalto al momento dell’indizione della gara; 

- il detto accordo quadro sarà concluso previa procedura aperta ex art 60 co. 1 del D.Lgs. 
50/2016 e che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo di cui all’art. 95 
co. 4 lett. b) e c) rientrando tale servizio nella fattispecie caratterizzata da elevata 
ripetitività, determinato mediante un duplice ribasso percentuale da esprimere sui listini 
prezzo ufficiali in vigore delle case costruttrici e sul costo della manodopera stimata in € 
30/h oltre IVA.  

- precisato altresì che la predisposizione e verifica del progetto reggente la gara sono state 
eseguite dal competente ufficio di Provveditorato ed Economato, trattandosi di tipologia 
di servizio su cui gli uffici competenti hanno sviluppato adeguata esperienza gestionale; 

 
Preso atto che il valore dell’accordo quadro per l’intera durata contrattuale di anni tre, 
sulla base della spesa storica sostenuta, è stimato dalla stazione appaltante in € 
30.000,00 I.V.A. inclusa, come appresso dettagliata: 

per l’anno 2019, Euro 5.000,00; 
per l’anno 2020, Euro 10.000,00; 

 per l’anno 2021, Euro 10.000,00; 
 per l’anno 2022, Euro 5.000,00; 
 
Preso atto, altresì, che: 
- le prescrizioni e le clausole volte a regolamentare l’esecuzione del servizio vengono fatte 

confluire nel capitolato speciale d’appalto e nei seguenti allegati: 
Capitolato speciale d’appalto 
Elenco dei veicoli dell’autoparco provinciale aggiornato alla situazione odierna (All. 1 
A); 
Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati; 
Schema di contratto attuativo; 
Schema di contratto di accordo quadro; 

- sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza 
sostenuti per l’adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi 
specifici afferenti l’attività svolta; 

- non ricorre la redazione del DUVRI ai sensi del DLgs 81/08 e ss.mm.ii., in quanto non 
sono previste interferenze tra il personale della stazione appaltante e quello 
dell’appaltatore e, pertanto non sono previsti oneri per la sicurezza; 

 
Visti: 
- l’art. 32 del Codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale l’avvio delle procedure di 

affidamento di contratti pubblici deve essere preceduto da apposita determinazione a 



contrarre che individui gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 

- l’art. 36 del medesimo D.Lgs 50/2016 il quale stabilisce i principi che devono regolare gli 
affidamenti sotto soglia e postula il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1 del 
medesimo D.Lgs 50/2016, ossia economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

 
Precisato che: 
- i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso alla 

procedura aperta ex art 60 del d.lgs. 50/2016 co. 1; 
- l’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente o raggruppamento temporaneo di 

concorrenti che avrà offerto, mediamente, il maggior ribasso percentuale complessivo, 
calcolato sommando i singoli ribassi percentuali per la voce ricambi e per la voce 
manodopera, come meglio esplicitato nel Disciplinare di Gara; 

- la spesa stimata complessiva per tutta la durata dell’accordo quadro, è quantificata in € 
24.590,16, IVA esclusa e che la stessa sarà impegnata al momento dell’aggiudicazione 
definitiva e dell’affidamento dei “contratti attuativi” specifici, a valere sulle risorse del 
Bilancio, con imputazione della spesa sugli appositi capitoli di spesa corrente; 

 
Quanto sopra premesso e ritenuto altresì che il presente atto rientri nelle competenze 
della sottoscritta dirigente, trattandosi di atto inerente l’attività gestionale di competenza 
dei dirigenti, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Visto altresì l’articolo 192 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 ss.mm.ii. che prescrive 
che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a 
contrattare del responsabile del procedimento di spesa; 
 
Rilevato che gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti: 
- appalto di sola esecuzione: il progetto prevede servizio di manutenzione dei mezzi 

dell’autoparco municipale; 
- durata del contratto: 3 anni dalla data di stipula; 
- pagamenti: i pagamenti saranno effettuati con le modalità descritte all’articolo 22 del 

Capitolato Speciale di Appalto; 
- le ulteriori clausole volte a regolamentare il rapporto contrattuale sono contenute nella 

documentazione di gara; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 – Codice del Contratti Pubblici e 
s.m.i. relativo a lavori, servizi e forniture e s.m.i.; 
VISTI: 
� il d.lgs. 56/2017 recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 50/2016; 
� l’art. 107 T.U.E.L. – D.lgs n. 267/2000; 
� il vigente Statuto della Provincia di Brindisi; 
� il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi, che nel testo 

vigente, all’art. 21, attribuisce le competenze ai Dirigenti di Servizi e Uffici; 
� il vigente Regolamento dei Servizi di Provveditorato ed Economato; 
� la Legge n. 241/90 e smi afferente le procedure correlate al giusto e trasparente 

procedimento amministrativo; 
� la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 36 del 30.10.2018, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020; 
� il Decreto del Presidente dell’Ente n. 81 del 04.12.2018, con il quale si approvava il 

Piano Esecutivo di Gestione e della performance per il triennio 2018/2020; 



� il Decreto del Presidente dell’Ente n. 82 del 05/12/2018 di approvazione del PTPCT 
per il triennio 2018/2020. 

� il Decreto del Presidente dell’Ente n. 43 del 10.07.2018, con il quale è stato 
conferito alla dott.ssa Fernanda Prete, l’incarico dirigenziale del Servizio n. 2 ed 
attestata pertanto, la propria competenza nell’adozione del presente atto; 

 
DETERMINA 

 
1) di approvare il progetto per l’affidamento del servizio di manutenzione dei mezzi 

dell’autoparco provinciale per gli esercizi 2019/2021 stimato dalla stazione appaltante 
in € 30.000,00 I.V.A. inclusa, di cui alle premesse e composto dagli allegati elaborati 
costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto: 

Capitolato speciale d’appalto 
Elenco dei veicoli dell’autoparco provinciale aggiornato alla situazione odierna (All. 1 
A); 
Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati; 
Schema di contratto attuativo; 
Schema di contratto di accordo quadro; 

2) di indire, pertanto, una procedura aperta ex art. 60 co 1 del d.lgs. 50/2016 finalizzata 
alla conclusione di un accordo quadro ex art. 54 co. 3 del D.Lgs 50/2016 con unico 
operatore economico, della durata di tre anni, relativo alla prestazione del servizio di 
manutenzione, riparazione e revisione delle parti meccaniche, elettriche e di 
carrozzeria degli automezzi di proprietà provinciale CIG: ZDD296CFAE; 

3) darsi atto che la procedura di gara si svolgerà, ai sensi dell’art. 58 del codice, sulla 
piattaforma telematica di negoziazione in dotazione alla Stazione Unica Appaltante 
della Provincia di Brindisi (SUA), mediante la quale saranno gestite tutte le fasi della 
procedura, relative a: pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e 
aggiudicazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni con 
gli operatori economici interessati e post gara ex art. 29 e 76 del codice; 

4) di stabilire che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo di cui all’art. 95 
co. 4 lett. b) e c) rientrando tale servizio nella fattispecie caratterizzata da elevata 
ripetitività, espresso mediante un duplice ribasso percentuale sui listini prezzo ufficiali 
in vigore delle case costruttrici e sul costo della manodopera che determinerà il 
maggior ribasso percentuale complessivo, calcolato sommando i singoli ribassi 
percentuali per la voce ricambi e per la voce manodopera, come meglio esplicitato nel 
Disciplinare di gara; 

5) di dare atto che il servizio risulta definito in un unico lotto comprendente le prestazioni di 
seguito indicate: 
a- riparazioni meccaniche ed elettriche auto, revisioni, lavaggi; 
b- riparazioni di carrozzeria, fornitura ricambi; 
c- riparazione e fornitura pneumatici; 

6) di dare atto che la formalizzazione giuridica e contabile degli impegni necessari, avverrà 
successivamente all’aggiudicazione mediante la stipula di contratti applicativi, non 
predeterminati per numero ed importo, che saranno affidati dalla Stazione Appaltante 
nel corso della durata dell’accordo quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate 
dall’Amministrazione, fermo restando la durata prevista in anni tre e il tetto massimo di 
spesa previsto in € 30.000,00 IVA inclusa per l’intera durata dell’accordo quadro; 

7) di nominare RUP ai sensi dell’art. 31 del codice appalti e responsabile per la 
predisposizione e controllo delle procedure di gara è il dr Francesco Civino, 
coaudiuvato per la parte amministrativa dalla dott.ssa Vita Rosa Iaia; 

8) di stabilire, che gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti: 



- appalto di sola esecuzione: il progetto prevede servizio di manutenzione dei mezzi 
dell’autoparco provinciale; 

- durata del contratto: 3 anni dalla data di stipula; 
- pagamenti: i pagamenti saranno effettuati con le modalità descritte all’articolo 22 del 

Capitolato Speciale di Appalto; 
- le ulteriori clausole volte a regolamentare il rapporto contrattuale sono contenute 

nella documentazione di gara; 
9) di dare atto che, nel rispetto del principio di trasparenza, l’affidamento di che trattasi è 

soggetto all’adempimento degli specifici obblighi di pubblicità posti dall’articolo 36 del 
D.Lgs. 33/2013, nonché dall’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 e sarà reso noto mediante : 

pubblicazione sul sito informatico della Provincia di Brindisi, all’Albo Pretorio 
telematico, 
sul profilo del committente www..it - sezione Amministrazione Trasparente, 10) di 
precisare che ai sensi dell’art. 81 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 
quanto stabilito in regime transitorio dall’articolo 216 comma 13 del predetto 
decreto, il RUP effettuerà la verifica dei requisiti di carattere generale e di capacità 
tecnica dell’affidatario; 

10) nominare quale responsabile dell’esecuzione del contratto la dr.ssa Vita Rosa Iaia; 
4 

La sottoscritta, dirigente competente ad adottare l’atto, dichiara che in merito al relativo 
procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e 
necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione dal 
procedimento e dall’adozione del presente atto. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

    - D.ssa Fernanda Prete – 
 

 
La sottoscritta, responsabile del procedimento dichiara che in merito al relativo 

procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e 
necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l’astensione del 
procedimento. 
 

       Il Responsabile del Procedimento 
        -D.ssa Vita Rosa Iaia – 

 
 


