
 

DETERMINA N. 90  DEL 07/07/2016 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA – ELETTRICA – 

REVISIONI – TRASPORTI E CARROZZERIA 

 

Il Direttore Generale 

 

DATO ATTO che è necessario procedere al servizio frazionato di manutenzione meccanica – 

elettrica – revisioni – trasporti e carrozzeria per i mezzi SCS  per il periodo presunto di 24 mesi. 

Il dettaglio del servizio oggetto dell’appalto è rinvenibile nell’allegato capitolato tecnico. 

 

DATO ATTO che si è provveduto a stimare l’importo biennale relativo al suddetto servizio  in 

base all’esperienza storica maturata. 

 

Tale importo risulta pari ad € 206.400,00 oltre IVA e comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza  

articolato sui seguenti 4 lotti: 

 
LOTTO 1 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MECCANICHE: 

€ 117.600,00  (centodiciassettemilaseicento/00)   esclusa IVA e comprensivo degli oneri relativi 

alla sicurezza   

LOTTO 2 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ELETTRICHE: 

€ 51.500,00  (cinquantunomilacinquecento/00) esclusa IVA e comprensivo degli oneri relativi alla 

sicurezza   

LOTTO 3 REVISIONE E RECUPERO MEZZI: 

€ 16.150,00  (sedicimilacentocinquanta/00)   esclusa IVA e comprensivo degli oneri relativi 

alla sicurezza   

LOTTO 4 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI CARROZZERIA: 

€ 21.150,00  (ventunomilacentocinquanta/00)   esclusa IVA e comprensivo degli oneri relativi 

alla sicurezza   

   

 

VISTO lo Statuto della SCS s.p.a  e, in particolare, l’art. 25 che  attribuisce al Consiglio di 

Amministrazione la facoltà di nominare procuratori speciali (per singoli affari o gruppi di affari) 

institori e direttori 

 

RICHIAMATO  l’atto di delega di funzioni al direttore generale mediante conferimento, da parte 

del Presidente del CDA,  di procura speciale con atto Notaio D’Arrigo del 30/12/2014 Rep.n.40.761  

 

VISTO il decreto legislativo 50 del 2016 che prevede all’art 36 comma 2 lett b) la possibilità di 

procedere per forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, alla scelta del contraente 

mediante procedura negoziata  con invito ad almeno 5 operatori selezionati previa indagine di 

mercato 



 

 

DATO ATTO che i 5 operatori sono stati selezionati previa pubblicazione sul sito internet della 

società di invito alla manifestazione di interesse alla partecipazione alla presente procedura. Dato 

atto che a seguito dell’avviso sono pervenute n. 5 manifestazioni di interesse da parte delle ditte di 

cui all’allegato elenco che, avendo i requisiti verranno tutte invitate alla procedura. 

  

 

DATO ATTO che è stato predisposto, , dal Responsabile del procedimento il progetto di 

affidamento, articolato in un unico livello, agli atti dell’ufficio ed è composto da:  

a) capitolato  

b)  disciplinare/lettera invito  

 

CONSIDERATO che per il servizio  in oggetto si ritiene di poter operare l’affidamento in 

applicazione del criterio del solo miglior prezzo. 

 

RITENUTO opportuno optare per: 

- una procedura di selezione mediante procedura negoziata aperta a cinque operatori 

- € 206.400,00 oltre IVA e comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza   

 - una durata contrattuale presunta di anni due 

- una scelta del contraente fondata sulla valutazione dell’offerta in base al criterio del prezzo più 

basso. 
 
 

DATO ATTO che tali elementi sono contenuti e specificati nella lettera d’invito, che contiene il 

dettaglio delle modalità della procedura per l’affidamento; 

 

ATTESO che il CIG rilasciato per la gara in oggetto è:  

 
LOTTO 1 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MECCANICHE  CIG 6748414766 

LOTTO 2 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ELETTRICHE  CIG 6748422DFE 

LOTTO 3 REVISIONE E RECUPERO MEZZI   CIG 6748433714 

LOTTO 4 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI CARROZZERIA CIG 6748439C06 

 

e che, dato l’importo a base di gara, sarà necessario procedere al pagamento di contributo pari a € 

225,00 

 

D E T E R M I N A 

 

DI APPROVARE il progetto relativo al servizio di manutenzione parco  mezzi aziendali redatto 

dal Responsabile del procedimento,  

a) capitolato  

b  disciplinare/lettera invito  

 

DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in premessa, all’affidamento del servizio  in 

oggetto, con durata contrattuale pari ad anni due con procedura negoziata ex art 36 comma 2 lett b) 



 

invitando alla gara gli operatori di cui all’elenco allegato che rimane secretato sino all’apertura delle 

buste. 

 

DI APPROVARE specificatamente la lettera d’invito e tutti i relativi modelli ed allegati; 

 

DI INVIARE lettera d’invito, in relazione all'importo complessivo della fornitura (importo sotto 

soglia comunitaria), a  cinque operatori economici selezionati mediante indagine di mercato con 

pubblicazione di avviso esplorativo sul profilo del committente . 

 

DI DARE ATTO che il RUP per la presente procedura è Dott. Giorgio Bono, e il Direttore per 

l’esecuzione del contratto è il Dott. Giorgio Bono; 

 

DI DARE ATTO che: 

1. l’aggiudicazione del servizio avverrà nei confronti dell’offerta i cui valori espressi 

riguarderanno il prezzo più basso  

2. le modalità di esecuzione del servizio sono quelle previste dalle condizioni generali espresse 

nel capitolato, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. al termine delle procedure di aggiudicazione si procederà alla stipula del relativo contratto. 

 

 

         IL  DIRETTORE GENERALE 

               Dott. Giorgio Bono 


