PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo---------REGISTRO ORIGINALE DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N.

458

del 07-05-2013

SERVIZIO: FINANZIARIO
UFFICIO: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - PRDFI - 53 - 2013
OGGETTO: Approvazione operazioni della gara di cottimo fiduciario per l’affidamento
del servizio di manutenzione e riparazione dell’autoparco provinciale.

L’anno duemilatredici, il giorno sette del mese di maggio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
Con Determinazione Dirigenziale n. 159 del 14.02.2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva
approvato il progetto relativo all’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione
dell’autoparco provinciale, per selezionare l’operatore economico cui affidare il servizio
medesimo, attivando la procedura di spesa prevista, anche alla luce della recente normativa sulla
revisione della spesa pubblica di cui al D.L. 95/2012 convertito nella L. 135/2012 e precedenti,
la quale all’art. 1, comma 1, prevede l’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di
acquisto di beni e servizi messi a disposizione da Consip S.p.A. o di utilizzarne, ove non sussista
obbligo di adesione, come limiti massimi, i parametri di prezzo-qualità; le amministrazioni
possono procedere, qualora la convenzione di interesse non sia ancora disponibile e in caso di
motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto;
Verificato in data 22.01.2013 lo stato delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a. allo scopo di
verificare l’opportunità di ricorrervi, si evince che non risulta attiva alcuna convenzione relativa

al servizio di cui trattasi, pertanto non può prendersi in considerazione alcun prezzo di
riferimento;
Con il medesimo atto venivano altresì approvati i seguenti atti:
Lettera Invito (All. “A”);
Capitolato Speciale d’Appalto (All. “B”);
Fac simile di dichiarazione da rendere per la partecipazione alla gara (All. “C”);
Fac simile modello di redazione dell’offerta economica (All. “D”);
E’ stata attivata idonea procedura di spesa per selezionare l’operatore economico cui affidare la
prestazione del servizio di manutenzione delle autovetture di proprietà, per la durata di un anno,
con opzione di rinnovo espresso ai sensi dell’art. 29 e dell’art. 57 comma 5, lett. b), del D.L.gs.
163/2006, il quale prevede espressamente la ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati
all’aggiudicatario, ammettendo una procedura negoziata senza bando con il precedente
contraente individuato con procedura di gara;
Dato atto che sussiste la copertura finanziaria per la spesa in questione che viene imputata sui
fondi del bilancio di previsione 2013 in corso di formazione, nel seguente modo:
•
•
•
•

TITOLO I^ - FUNZ. 01 – SERV. 01 – INT. 03 – CAP. 230
TITOLO I^ - FUNZ. 07 – SERV. 04 – INT. 03 – CAP. 2720
TITOLO I^ - FUNZ. 06 – SERV. 01 – INT. 03 – CAP. 2260
TITOLO I^ - FUNZ. 07 – SERV. 05 – INT. 03 – CAP. 2890

per
per
per
per

€ 10.000,00;
€ 3.000,00;
€ 7.100,00;
€ 1.000,00

Che l’elenco delle Ditte inviate risulta dal Verbale di aggiudicazione provvisoria, allegato al
presente atto sub. Lettera “A”;
Accertato che, nei termini stabiliti, ha inviato la propria offerta unicamente la Ditta CORCIULO
VALERIO di BRINDISI e che, a seguito della gara indetta per le ore 10,00 del giorno 27.03.2013,
l’offerta presentata dall’unica Ditta partecipante è stata ritenuta congrua risultando pertanto la
medesima provvisoriamente aggiudicataria del servizio alle seguenti condizioni economiche:
ribasso percentuale unico sui prezzi unitari del listino delle Case Costruttrici per parti
di ricambi nuovi ed originali, pari al 49,30% oltre I.V.A.;
costo orario della manodopera da calcolarsi con il tempario delle Case Costruttrici per
le autovetture pari a € 12,50 oltre I.V.A.
come risulta dal verbale redatto in pari data, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto di dover, in questa sede, approvare tutte le operazioni di gara, in esse compreso il verbale
di affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dell’autoparco provinciale alla Ditta
CORCIULO VALERIO DI BRINDISI, per l’importo anzidetto;

DETERMINA
La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione -;
1. Di approvare, come approva, le risultanze di gara, tenutasi in data 27.03.2013 relativa
all’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dell’autoparco provinciale, in esse
compreso il verbale di aggiudicazione provvisoria e, conseguentemente, l’aggiudicazione in
favore della Ditta CORCIULO VALERIO DI BRINDISI;

2. Di affidare, come affida, la fornitura alla su menzionata Ditta, alle condizioni economiche nella
premessa specificate;
3. Di dare atto che l’impegno per fronteggiare la spesa occorrente, risulta già contabilizzato nel
seguente modo:
•
•
•
•

TITOLO I^ - FUNZ. 01 – SERV. 01 – INT. 03 – CAP. 230
TITOLO I^ - FUNZ. 07 – SERV. 04 – INT. 03 – CAP. 2720
TITOLO I^ - FUNZ. 06 – SERV. 01 – INT. 03 – CAP. 2260
TITOLO I^ - FUNZ. 07 – SERV. 05 – INT. 03 – CAP. 2890

per € 10.000,00;
per € 3.000,00;
per € 7.100,00;
per € 1.000,00

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-D.ssa Anna Carmela PICOCO-

Redatto da Iaia Rosalba
il 27.03.2013

______________________________________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:
Favorevole – Assunto impegni n° 232 – cap. 230; 233 – cap. 2720; 234 – cap. 2260; 235 – cap. 2890 anno 2013
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa ANNA CARMELA PICOCO

Li, 27.03.2013

__________________________________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa n° 232, 233, 234,
235 del 27.03.2013
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
D.ssa ANNA CARMELA PICOCO
__________________________________________________________________________________________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
che la presente determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi ___________________________ e che vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è
esecutiva ad ogni effetto;

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

__________________________________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 74, comma 3,
del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

a) Al Sig. Presidente
b) Ai Signori Assessori
c) Al Sig. Segretario Generale
d) Al Collegio dei Revisori
IL RESPONSABILE
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE

__________________________________________________________________________________________________________

