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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 22 del 25/03/2015 
Determinazione nr. 202 del 31/03/2015 
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni 

 

OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE 
DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE - Biennio 2015 - 2017 -  
Determina a contrarre - CIG 6195479EFE   

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO che l’attuale contratto di appalto per l’effettuazione del SERVIZIO DI RIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE è in scadenza al giorno 30/06/2015 e si rende quindi necessario dare avvio alle fasi esecutive 
per il nuovo affidamento del servizio in oggetto; 

VERIFICATO che tale tipologia di servizio, precisamente individuata con codice CPV 50112000-3 
“Servizi di riparazione e manutenzione di automobili” non risulta, alla data attuale, presente sul Mercato 
Elettronica della Pubblica Amministrazione del portale “acquistiinretepa.it”;   

CONSIDERATO che per poter procedere alle fasi esecutive si rende necessario: 
- individuare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, il fine, l’oggetto, la forma, le 

clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente; 
- stabilire le modalità di scelta del contraente. 

INDIVIDUATA quale modalità di esecuzione del servizio quella del cottimo fiduciario come previsto 
dall’art. 4, comma 2, punto 54 del Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione 
dell’art. 125 D.Lgs. n° 163/2006 e degli artt. 173 e ss. e 332 e ss. del D.P.R. n° 207/2010. 

VISTO che il Settore Lavori Pubblici e manutenzioni ha predisposto: 
- capitolato speciale d’appalto nel quale sono indicate le clausole essenziali del rapporto 

contrattuale; 
- il preventivo di spesa che prevede una spesa complessiva, per il periodo contrattuale, di €. 

39.500,00, oltre ad €. 8.690,00 per I.V.A. al 22% e pertanto per complessivi €. 48.190,00. 

RITENUTO: 
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- di affidare il servizio mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 
ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in 
attuazione dell’art. 125 D.Lgs. n° 163/2006 e degli artt. 173 e ss. e 332 e ss. del D.P.R. n° 207/2010; 

- di invitare alla procedura negoziata n° 5 concorrenti, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del predetto 
regolamento; 

- di individuare i concorrenti da invitare mediante indagine di mercato, ai sensi dell’art. 5, comma 6 
del predetto regolamento comunale; 

- di selezionare i concorrenti, avendo presente le indicazioni di cui alla Determinazione dell’ A.V.C.P.  
n° 2 del 6 aprile 2011, punto 2.5, mediante sorteggio nel caso in cui il numero della richieste sia superiore al 
numero dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata, ovvero di integrare il numero dei concorrenti 
fino al raggiungimento del numero stabilito desumendoli tra quelli che hanno avuto esperienze contrattuali 
con l’Amministrazione Comunale o comunque in possesso dell’idonea capacità tecnica aventi sede 
operativa nella regione Friuli Venezia Giulia; 

- di dare pubblicità all’avviso per l’esperimento dell’indagine di mercato mediante pubblicazione 
dello stesso, per un periodo di almeno 10 giorni, con le modalità previste dall’articolo 6, comma 6 del 
predetto regolamento comunale sul sito internet del Comune; 

- di procedere all’aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio del prezzo più basso, rispetto a 
quello posto a base di gara, secondo gli elementi indicati nel capitolato speciale d’appalto; 

- di stabilire che il contratto sarà reso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 334, comma 2 del D.P.R. 5 
ottobre 2010, n° 207, nella forma della scrittura privata non autenticata con registrazione in caso d’uso ai 
sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n° 131,  essendo tutte le disposizioni 
contemplate nell’atto relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. 

RITENUTO di provvedere in merito. 

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie. 

VISTO il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’art. 125 
D.Lgs. n° 163/2006 e degli artt. 173 e ss. e 332 e ss. Del D.P.R. n° 207/2010. 

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 ed in particolare l’articolo 125 relativo agli affidamenti in 
economia. 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 ed in particolare l’articolo 334 relativo allo svolgimento della 
procedura di cottimo fiduciario. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 
 

DETERMINA 
 

1) - DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del 
presente dispositivo, gli elaborati (Preventivo di spesa e Capitolato speciale d’appalto) per il COTTIMO 
FIDUCIARIO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED 
AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE - Biennio 2015 - 2017. 

2) - DI PROCEDERE all’affidamento del COTTIMO FIDUCIARIO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE - 
Biennio 2015 - 2017, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi 
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dell’articolo 5, comma 1 del Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione 
dell’art. 125 D.Lgs. n° 163/2006 e degli artt. 173 e ss. e 332 e ss. Del D.P.R. n° 207/2010. 

3) - DI PROCEDERE all’aggiudicazione dell’appalto mediante il criterio del prezzo più basso, rispetto 
a quello posto a base di gara, secondo gli elementi indicati nel capitolato speciale d’appalto. 

4) - DI INVITARE alla procedura negoziata n° 5 concorrenti, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del 
Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’art. 125 D.Lgs. n° 163/2006 e 
degli artt. 173 e ss. e 332 e ss. Del D.P.R. n° 207/2010. 

5) - DI INDIVIDUARE i concorrenti da invitare mediante indagine di mercato, ai sensi dell’art. 5, 
comma 6 del predetto regolamento comunale; 

6) - DI SELEZIONARE i concorrenti, avendo presente le indicazioni di cui alla Determinazione dell’ 
A.V.C.P.  n° 2 del 6 aprile 2011, punto 2.5, mediante sorteggio nel caso in cui il numero della richieste sia 
superiore al numero dei concorrenti da invitare alla procedura negoziata, ovvero di integrare il numero dei 
concorrenti fino al raggiungimento del numero stabilito desumendoli tra quelli che hanno avuto esperienze 
contrattuali con l’Amministrazione Comunale o comunque in possesso dell’idonea capacità tecnica aventi 
sede operativa nella regione Friuli Venezia Giulia. 

7) - DI DARE pubblicità all’avviso per l’esperimento dell’indagine di mercato mediante 
pubblicazione dello stesso, per un periodo di almeno 10 giorni, con le modalità previste dall’articolo 6, 
comma 6 del predetto regolamento comunale sul sito internet del Comune. 

8) - DI DARE ATTO che l’apertura delle offerte economiche ed i conseguenti atti di affidamento 
avranno luogo a condizione della effettiva ed accertata disponibilità e della adeguata dotazione finanziaria 
a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 2015 da parte del Consiglio Comunale; Resta facoltà 
dell’Amministrazione Comunale di annullare la gara d’appalto per il COTTIMO FIDUCIARIO PER I LAVORI DI 
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GENERALE DEGLI AUTOMEZZI LEGGERI ED AUTOVETTURE DI PROPRIETA’ 
COMUNALE - Biennio 2015 - 2017 in qualsivoglia momento senza che nulla sia dovuto alle ditte interpellate 
per risarcimento danno o altro.   

9) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 

10) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 
dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 
08.04.2013, n° 5. 

 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  amministrativa sulla presente determinazione. 

Cervignano del Friuli, 25/03/2015 

 

 Il Responsabile del Settore 
 - Marcello De Marchi 
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