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SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL COMUNE DI CARPI – 
PERIODO 1.4.2017 – 31.3.2019 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SEGUITO DI 

RICHIESTA DI OFFERTA SU MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER 

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata  la determinazione dirigenziale n. 1003 del 30.12.2016 ad oggetto “Servizio di 
riparazione e manutenzione automezzi del Comune di Carpi – Periodo 1.4.2017 – 31.3.2019 
– Autorizzazione a contrattare”;

Premesso che:
 Con determinazione dirigenziale n. 1003/2016 sopra citata, si dava corso alle procedure 

per l’affidamento del servizio di autoriparazione;
 Le  ditte  partecipanti  per  essere  ammesse  alla  gara  in  oggetto,  devono  possedere  i 

requisiti  minimi di  carattere generale previsti  dalla normativa vigente in particolare nel 
Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016);

 Le stesse Ditte dovranno formulare offerta tenendo conto dell’applicazione dei C.C.N.L. e 
degli  Oneri per la Sicurezza non suscettibili di ribasso, ai sensi di quanto disposto dal 
D.Lgs. 9.4.2008 n. 281. 

 Il periodo contrattuale è fissato in anni due;
 L’aggiudicazione della fornitura è prevista con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 

95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta, 
purché idonea, ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924.

 Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in 
relazione all'oggetto  del  contratto  e  ove  lo  richiedano motivate  esigenze di  interesse 
pubblico, così come previsto dal comma 12 dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016;

 Potranno essere assoggettate a verifica le offerte anomale.
 Potrà essere richiesta proroga tecnica ai  sensi del Comma 11 articolo 106 del D.Lgs 

50/2016;
 Il  contratto sarà formalizzato mediante stipula sulla piattaforma Intercent-Er relativa al  

Mercato Elettronico (M.E.R.E.R.);
 Lo stesso contratto sarà assoggettato a quanto previsto dall’art. 1 comma 13 del D.L. 

95/2012  che,  nel  caso  di  attivazione  di  convenzioni  CONSIP  od  INTERCENT-ER 
migliorative  durante  il  periodo  contrattuale,  prevede  la  risoluzione  del  contratto  o 
l’adattamento delle condizioni economiche. 

 L’importo complessivo a base di gara è calcolato in Euro 105.205,00 + IVA articolato nei 
seguenti lotti (importi imponibili):

1) Parti meccaniche ed elettriche automezzi leggeri Euro  49.770,00
2) Parti  Meccaniche  ed  elettriche  su  automezzi  pesanti

Euro  25.350,00
3) Riparazione sulla carrozzeria dei mezzi leggeri Euro  14.085,00
4) Riparazione  e  sostituzione  pneumatici  su  automezzi  leggeri  

Euro  10.000,00
5) Riparazione  e  sostituzione  pneumatici  su  automezzi  pesanti

Euro    6.000,00



Confermato che:
 Il D.L. 95/2012 c.d. “Spending Review 2”  prevede che le Amministrazioni Locali sono 

obbligate, per le procedure sotto soglia,  ad utilizzare il Mercato Elettronico messo a 
disposizione da Consip (MEPA) o da altre Centrali di committenza regionali, nel rispetto 
dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro;

 Per  le  prestazioni  di  cui  si  necessita  alla  data  odierna  non  è  operativa  alcuna 
convenzione CONSIP di cui al comma 1 dell'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e 
non sono fruibili convenzioni stipulate dall'Agenzia Regionale INTERCENT-ER di cui ai  
commi 158 e 160 dell’art. 1 della Legge 266/2005, così come sopra esplicato;

 Per  i  servizi  di  autoriparazione non  vi  sono parametri  prezzo/qualità  (P/Q)  vigenti, 
pubblicati  nel  Decreto  MEF  del  21.6.2016  secondo  le  prescrizioni  delle  seguenti  
normative:

- D.L.  95/2012  c.d.  “Spending  Review  2”:  Obbligo  utilizzo  Mercato 
Elettronico  CONSIP  o  di  altre  Centrali  di  Committenza  con  rispetto 
parametri P/Q delle convenzioni quadro; 

- Comma 507 e 510 dell’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208:
 Definizione  da  parte  del  M.E.F.  mediante  decreto  dei 

parametri P/Q delle convenzioni attive; 
 Ammissibilità  ad  effettuare  acquisizioni  autonome  nei 

casi ivi previsti;
 Pubblicazione sui  portali  del  MEF e di  Acquistinretepa 

delle  caratteristiche  essenziali  costituenti  i  parametri 
P/Q;)

Considerato che:
- In  esecuzione  alla  predetta  determina  è  stata  indetta  sul  mercato  Elettronico  di 

Intercent-Er (M.E.R.E.R.) la Richiesta di Offerta n. PI006801-17;
- Sono state invitate a partecipare alla predetta gara tutte le ditte iscritte alle seguenti  

categorie merceologiche:
a) 34300000-0  Parti  ed  accessori  di  autoveicoli  e  motori  dei 

veicoli;
b) 50100000-6  Servizio  riparazione  e  manutenzione e  affini  di 

veicoli ed attrezzature connesse;
- Alla data di indizione della R.D.O. (3.2.2017 h. 11,43) alle predette categorie erano 

iscritti n. 234 operatori;
- La lettera di invito fissava nelle ore 16,00 del 23.2.2017 il termine perentorio per la 

presentazione delle offerte;
- Sono pervenute le proposte delle seguenti ditte:

LOTTO 1: 
- G.M.C. snc – Campogalliano
- OFFICINA BARALDI srl - Carpi
LOTTO 2:
- BERTANI PIERINO & WEBER snc – Correggio
LOTTO 3:
- Deserta



LOTTO 4:
- G.M.C. snc – Campogalliano
- Autobus Service srls – Carpi
- Officina Baraldi srl - Carpi
LOTTO 5:
- Autobus Service srls – Carpi
- Setti Pneumatici srl - Modena

Visti i seguenti verbali afferenti la gara, allegati alla presente quali parte integrante:
1) Verbale di ammissione delle ditte partecipanti alla procedura negoziata mediante 

R.D.O. (Richiesta di Offerta) N. PI006801-17 sul Mercato Elettronico di Intercent-
Er (M.E.R.E.R.) per l’affidamento dei servizi di autoriparazione degli automezzi del 
Comune di Carpi e relativa integrazione;

2) Proposta  di  aggiudicazione per  i  servizi  di  autoriparazione degli  automezzi  del 
Comune di Carpi;

Dato atto che dai suddetti verbali si evince che:
 Tutte  le  ditte  partecipanti  sono  state  ammesse  alla  gara  in  quanto  hanno  superato 

l’esame delle buste amministrative, e precisamente:
1) AUTOBUS SERVICE srl – Lotti 4, 5
2) OFFICINA BARALDI srl – Lotti 1, 4
3) G.M.C. snc - Lotti 1, 4
4) SETTI PNEUMATICI srl Lotto 5.
5) BERTANI PIERINO E WEBER snc Lotto 2

 L’esito dell’esame delle offerte economiche delle 4 ditte ammesse alla fase finale è il  
seguente (IVA Esclusa):

  
Lotto 1 Autoriparazione di parti elettriche meccaniche su automezzi leggeri:
 

Ditta Ammontare Offerta Ribasso su  
49.770,00

Posizione in 
graduatoria

OFFICINA BARALDI 37.765,98 24,119 % 1°
G.M.C. snc 40.377,60 18,872 % 2°

Lotto 2 Autoriparazione di parti elettriche meccaniche su automezzi pesanti:
 

Ditta Ammontare Offerta Ribasso su  
25.350,00

Posizione in 
graduatoria

BERTANI PIERINO 20.474,70 19,232 % 1°

Lotto 3 Autoriparazione Della carrozzeria degli automezzi leggeri:
 

Ditta Ammontare Offerta Ribasso su 
14.085,00

Posizione in 
graduatoria

GARA DESERTA -- -- --



Lotto 4 Riparazione e sostituzione Pneumatici su automezzi leggeri:
 

Ditta Ammontare Offerta Ribasso su
10.000,00

Posizione in 
graduatoria

G.M.C. snc 6.416,80 35,832 % 1°
OFFICINA BARALDI 7.515,68 24,843 % 2°
AUTOBUS SERVICE 8.030,60 19,694 % 3°

Lotto 5 Riparazione e sostituzione pneumatici su automezzi pesanti:
 

Ditta Ammontare Offerta Ribasso su
6.000,00

Posizione in 
graduatoria

SETTI PNEUMATICI 3.495,60 41,740 % 1°
AUTOBUS SERVICE 4.818,60 19,69 % 2°

 Non sono pervenute offerte relative al servizio di autoriparazione della carrozzeria degli 
automezzi leggeri;

 Tutte le offerte presentate sono risultate regolari ed idonee;
 Le migliori offerte (valutate in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 

4 del D.Lgs. 50/2016), risultano essere le seguenti (prezzi IVA esclusa):

Lotto Tipologia servizio di autoriparazione Ditta Ammontare 
Offerta

1 Parti meccaniche ed elettriche mezzi 
leggeri

Officina Baraldi srl 37.765,98

2 Parti meccaniche ed elettriche mezzi 
pesanti

Bertani Pierino & 
Weber snc

20.474,70

3 Su carrozzeria su
mezzi leggeri

Deserta --

4 Riparazione e sostituzione pneumatici 
mezzi leggeri

G.M.C. snc 6.416,80

5 Riparazione e sostituzione pneumatici 
mezzi pesanti

Setti Pneumatici srl 3.495,60

Preso atto che per le ditte di cui sopra:
 Sono stati fatti gli accertamenti sul sito di INPS e tutte le ditte risultano regolari dal punto 

di vista del versamento degli oneri contributivi;
 I  controlli  di  sulla regolarità  fiscale e di  assenza di  annotazioni  associabili  all’OE su 

Casellario Imprese, avvengono sulla piattaforma AVCPASS dell’ANAC
 
Considerato che:
 Con determinazione dirigenziale n. 1003/2016 sono stati prenotati impegni di spesa per 

l’importo complessivo di Euro 105.205,00 + IVA pari ad Euro 128.350,10;
 Occorre  rendere  definitivi  detti  impegni  in  considerazione  dell’ammontare  dei  lotti  

assegnati, adeguando il fabbisogno alle risultanze della presente gara che ha ottenuto 



un ribasso medio del 25,205%  comportando una economia di spesa di Euro 22.966,92 
+ IVA oltre ad Euro 14.085,00 + IVA corrispondente al lotto non assegnato, rendendo 
necessaria la riduzione degli impegni di spesa per complessivi Euro 37.051,92 + IVA 
(pari ad Euro 45.203,10), come si evince dalla seguente tabella:

Lotto Tipologia servizio di 
autoriparazione

Importo a 
base di gara 

Ammontare 
Offerta

Ammontare 
ribasso d’asta

Euro
1 Parti meccaniche ed elettriche 

mezzi leggeri
49.770,00 37.765,98 12.004,02

2 Parti meccaniche ed elettriche 
mezzi pesanti

25.350,00 20.474,70 4.875,30

3 Su carrozzeria su
mezzi leggeri

14.085,00 -- --

4 Riparazione e sostituzione 
pneumatici mezzi leggeri

10.000,00 6.416,80 3.583,20

5 Riparazione e sostituzione 
pneumatici mezzi pesanti

6.000,00 3.495,60 2.504,40

TOTALI IMPONIBILI 105.205,00 68.153,08 22.966,92
Riduz. Impegno 
x gara deserta 14.085,00

TOTALE IMPON.
X economie 37.051,92

TOTALE 
(IVA e arrotondam. compresi) Euro 83.147,00 45.203,10

* gara deserta

Richiamate le seguenti disposizioni di Legge ed altri regolamenti in vigore:
1. Articolo 26, della legge 488/1999:
-   Comma  3 relativo  alla  facoltà  di  aderire  alle  convenzioni  per  le  pubbliche 
amministrazioni non obbligate a ciò, ovvero l’obbligo per le stesse amm.ni di utilizzarne i 
parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di 
convenzionamento.
2. Articolo 1 del D.L. 95/2012 “Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e 

trasparenza delle procedure”, nei seguenti commi:
-     Comma 1 relativo alla nullità dei contratti stipulati in violazione:
 dell’art. 26 comma 3 della Legge 23.12.1999, n. 488;

 degli  obblighi  di  approvvigionarsi  attraverso  gli  strumenti  messi  a  disposizione  da 
CONSIP spa;

-  Comma  3 relativo  alla  possibilità  in  caso  di  indisponibilità  di  convenzioni,  allo 
svolgimento di  autonome procedure di  acquisto per la durata e misura strettamente 
necessaria con contratti sottoposti a condizione risolutiva in caso di disponibilità di detta  
convenzione;

3. Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia",  e successiva normativa inerente la tracciabilità dei 
flussi finanziari tra cui il D.L. 187/2010 e la Legge 217/2010;



4. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed in 
particolare  l'articolo  107,  che  assegna  ai  dirigenti  la  competenza  in  materia  di 
gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

5. Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina 
riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
della Pubbliche Amministrazioni”,  e ss.mm.ii.,   in  particolare  l’art.  23 “Obblighi di 
pubblicazione  concernenti  i  provvedimenti  amministrativi”  e  37  “Obblighi  di 
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, così come 
anche ribadito dall’articolo 29 del D.Lgs 50 del 18.4.2016;

6. Decreto Legislativo del 18.4.2016 n° 50 (c.d. “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”) ed 
in particolare l’articolo 37 comma 2 inerente l’acquisizione autonoma di forniture e 
servizi  per  importi  inferiori  ad  Euro  40.000,00  e  per  importi  superiori  ad  Euro 
40.000,00 ed inferiori alla soglia di cui all’articolo 35, ammessa con le modalità e nei 
casi ivi previsti;

7. Articolo 1 della Legge 190 del 23.12.2014 relativo alla Scissione dei pagamenti (split  
payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;

8. La normativa relativa alla fatturazione elettronica (prevista nella Legge Finanziaria 
2008 che ne aveva stabilito la trasmissione attraverso il S.I.D Sistema di Interscambio 
ed inizialmente solo per Amministrazioni della Stato) e successivo decreto ministeriale 
55/2013  ed  articolo  25  della  D.L.  66/2014  che  prevede  l’estensione  della  fattura 
elettronica verso tutte le P.A. dal 31.3.2015;

9. Il D.Lgs. n.81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e s.m.i., artt.271 e 
seguenti;

10.Articolo 9, comma 4 del D.L. 66 del 24.4.2014 “Misure urgenti per la competitività e la 
giustizia sociale” convertito con modificazioni dalla Legge 23.6.2014, in particolare 
l’articolo 9 “Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di 
riferimento”;

11. Il Regolamento di Contabilità del Comune di Carpi approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 114 del 12.5.2005 e ss.mm.ii.; 

Accertato  che  il  programma dei  pagamenti  conseguenti  all'assunzione  degli  impegni  di 
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le 
regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 , comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, così  
modificato dall’art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;

Richiamati i seguenti atti di programmazione finanziaria: 
 la Delibera del Consiglio Comunale n.12 del 31.01.2017, ad oggetto: “Approvazione della 

nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2017”;
 la  Delibera  del  Consiglio  Comunale  n.17  del  31.01.2017,  dichiarata  immediatamente 

eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e del  
piano poliennale degli investimenti”;

 la  Delibera di  Giunta Comunale  n.23 del  7  febbraio 2017 dichiarata immediatamente 
eseguibile, avente per oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione anni 2017-
2019”; 

Tutto ciò premesso, 



D E T E R M I N A 

Per le motivazioni e con le modalità esposte in premessa che qui si intendono integralmente 
trascritte:

a)Di provvedere alla manutenzione degli automezzi leggeri (autovetture e 
furgoni)  e  pesanti  (camion)  facenti  parte  del  patrimonio  mobile  del 
Comune per  il  periodo 1.4.2017 –  31.3.2019 per  le  motivazioni  sopra 
esposte;

b)Di recepire i seguenti allegati afferenti la gara esperita sul M.E.R.E.R. di 
Intercent-Er  n.  PI006801-17  per  il  servizio  di  autoriparazione  degli 
automezzi del Comune di Carpi per anni due:

1) Verbale  di  ammissione  delle  ditte  partecipanti  alla  procedura  negoziate 
mediante R.D.O. (Richiesta di Offerta) N. PI006801-17 sul Mercato Elettronico 
di Intercent-Er (M.E.R.E.R.) per l’affidamento dei servizi di autoriparazione degli 
automezzi del Comune di Carpi e relativa integrazione;

2) Proposta di aggiudicazione per il servizio di autoriparazione degli automezzi del 
Comune di Carpi;

c)Di  approvarne,  pertanto  le  risultanze  che  evidenziano che  le  migliori 
offerte (valutate in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016), sono le seguenti:

Lott
o 

Tipologia servizio di 
autoriparazione

Ditta Importo 
contratt.

(IVA esclusa)

CIG

1 Parti meccaniche ed 
elettriche mezzi leggeri

Officina Baraldi srl - Carpi MO
Via S. Giacomo, 33/b – CF-PI 
02411540368

37.765,98 6933309B93

2 Parti meccaniche ed 
elettriche mezzi pesanti

Bertani Pierino & Weber snc Correggio 
RE  Via D.Costituzione, 29 – CF-PI 
00241470350

20.474,70 6933333F60

3 Su carrozzeria su
mezzi leggeri

Deserta -- 6933352F0E

4 Riparazione e sostituzione 
pneumatici mezzi leggeri

G.M.C. snc – Campogalliano  MO
Via Dii Vittorio, 12 – CF-PI 00716060363

6.416,80 6933368C43

5 Riparazione e sostituzione 
pneumatici mezzi pesanti

Setti Pneumatici srl – Valsamoggia BO
Via Prov.le Est, 2/a – CF-PI 02753831201

3.495,60 69333827D2

TOTALE AFFIDAMENTI 68.153,08 IMPONIBILE

TOTALE COMPLESSIVO 83.147,00 IVA COMPR.

d)Di affidare alle  Ditte  di  cui  sopra i  servizi  di  autoriparazione a fianco 
indicati per il periodo 1.4.2017 – 31.3.2019 per gli importi contrattuali di 



cui sopra (importi IVA esclusa); 

e)Di prendere atto che il lotto n. 3 è andato deserto per cui occorre ridurre 
impegni di spesa Euro 14.085,00 + IVA per la desertazione della gara 
della riparazione della carrozzeria dei mezzi leggeri;

f)Di prendere atto  che per i restanti lotti si è verificato un ribasso d’asta 
medio del 25,205% pari ad  Euro 22.966,92 che costituisce economia di 
spesa;

g)Di  imputare  la  spesa  per  gli  affidamenti  di  cui  al  presente  atto 
ammontanti  complessivamente ad Euro 68.153,08 + IVA pari  ad  Euro 
83.147,00 agli  impegni  assunti  con  determinazione  dirigenziale  n. 
1003/2016;

h)Di rilevare le economie sulle prenotazioni effettuate con determinazione 
1003/2016 ammontanti complessivamente ad Euro 45.203,10 (14.085,00 
+ 22.966,92 + IVA) in modo da adeguare la spesa all’importo definitivo 
degli affidamenti secondo la seguente tabella:

Servizio
 ----

Voce

Imp.
2017

N°

Prenot. 
--

2017

Definit.
--

2017

Imp.
2018
N°

Prenot.
--

2018

Definit.
--

2018

importo
--

2019*

Definit.
--

2019

TOTALE
Impegni
Definitivi

Servizi 

Generali  - 

660.00.24

264 14.550,00 9.181,00 68 19.400,00 12.243,00 4.850,00 3.060,00 24.484,00

Lavori

Pubblici  - 

2300.00.06

265 23.550,00 16.315,00 69 31.400,00 21.750,00 7.850,00 5.435,00 43.500,00

Onoranze 

Funebri

3470.00.02

266 10.031,29 5.685,00 70 13.375,05 7.580,00 3.343,76 1.898,00 15.163,00

TOTALE -- 48.131,29 31.181,00 64.175,05 41.573,00 16.043,76 10.393,00 83.147,00

* Le prenotazioni per gli impegni di spesa per il 2019 sono da assumere.

i)di dare atto che:
 Gli uffici deputati alla gestione delle spese di cui al presente atto, saranno responsabili 

sia delle  informazioni  rilasciate al   fornitore  relativamente  ai   conti   dedicati,  che 
dell’indicazione del C.I.G. sopra elencati, che saranno tenuti a riportare  sui   documenti 
di  spesa in  fase  di liquidazione;

 I contratti di fornitura derivanti dalla gara sul M.E.R.E.R. saranno formalizzati mediante 
stipula effettuata sul sistema Intercent-Er e saranno disciplinati dai relativi capitolati e 
dalla normativa in vigore.

j)  di ottemperare, nella gestione del contratto derivante dal presente atto, 
a quanto prescritto dalla normativa vigente in particolare:



1. Alla  verifica della regolarità  contributiva mediante acquisizione del  D.U.R.C. ed 
adozione  azioni conseguenti,  così come previsto dall’articolo 30, comma 5 del 
D.Lgs 50/2016;

2. Dall’articolo  3, comma 7, Legge 136/2010 e s.m.e i. quali D.L. 12.11.2010 N° 187 
e Legge 217 del 17.12.2010 (tracciabilità flussi finanziari, CIG);

3. D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii. disponendo la pubblicazione dei dati di cui al presente 
atto, sul sito internet dell’Ente - Sezione Amministrazione Trasparente (Bandi di 
gara e contratti  – Atti  relativi  a procedure per l’affidamento di  appalti  pubblici  – 
Esito di gara) in ossequio ai seguenti articoli,   così come specificato nella Ceck 
List di controllo sugli obblighi di pubblicazione allegata al presente atto:

- Articolo 23 –  “Obblighi di  pubblicazione concernenti provvedimenti amministrativi”  
(Determina di affidamento e relativi allegati);

- Art. 37 c. 1 “Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi  
e forniture” (Documento di sintesi) 
4. A quanto disposto dall’art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014 in termini di Scissione 

dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità 
ivi previste;

k)di dare atto che:
 Il presente provvedimento è impugnabile, nei termini di legge, avanti al Tribunale 

Amministrativo Regionale con sede in Bologna;
 Il  Responsabile  di  Procedimento   di  cui  al  presente  atto  è  la  posizione 

organizzativa  del Servizio Provveditorato Gloria Gibertoni.



SETTORE: S2 - FINANZE, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE -  SERVIZIO ECONOMATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Servizio di riparazione e manutenzione automezzi del Comune di Carpi - Periodo 1.4.2017 - 31.3.2019 - 
Affidamento del servizio a seguito di richiesta di offerta sul mercato elettronico di Intercent-Er

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2017 9181 00660.00.24

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 264 1

Descrizione Servizio di riparazione e manutenzione specializzata per 
automezzi. Rdo sul mercato elettronico di Intercent_ER

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Servizi generali Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2017 16315 02300.00.06

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 265 1

Descrizione Servizio di riparazione e manutenzione specializzata per 
automezzi. Rdo sul mercato elettronico di Intercent_ER

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo LL.PP.: Lavori infrastrutt. e 
patrimonio

Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2017 5685 03470.00.02

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2017 U 266 1

Descrizione Servizio di riparazione e manutenzione specializzata per 
automezzi. Rdo sul mercato elettronico di Intercent_ER

Codice Creditore

CIG CUP



Centro di costo Onoranze funebri Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2018 12243 00660.00.24

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 68 1

Descrizione Servizio di riparazione e manutenzione specializzata per 
automezzi. Rdo sul mercato elettronico di Intercent_ER

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Servizi generali Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

5 2018 21750 02300.00.06

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 69 1

Descrizione Servizio di riparazione e manutenzione specializzata per 
automezzi. Rdo sul mercato elettronico di Intercent_ER

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo LL.PP.: Lavori infrastrutt. e 
patrimonio

Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

6 2018 7580 03470.00.02

Anno  SubImpegno Sub Cassa economale Siope

2018 U 70 1

Descrizione Servizio di riparazione e manutenzione specializzata per 
automezzi. Rdo sul mercato elettronico di Intercent_ER

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Onoranze funebri Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio



7 2019 3060 00660.00.24

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2019 U 14

Descrizione Servizio di riparazione e manutenzione specializzata per 
automezzi. Rdo sul mercato elettronico di Intercent_ER

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Servizi generali Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

8 2019 5435 02300.00.06

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2019 U 15

Descrizione Servizio di riparazione e manutenzione specializzata per 
automezzi. Rdo sul mercato elettronico di Intercent_ER

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo LL.PP.: Lavori infrastrutt. e 
patrimonio

Natura di spesa

Note

N Esercizio Importo Voce di bilancio

9 2019 1898 03470.00.02

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2019 U 16

Descrizione Servizio di riparazione e manutenzione specializzata per 
automezzi. Rdo sul mercato elettronico di Intercent_ER

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Onoranze funebri Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  238  DEL 30/03/2017 (REGISTRO 
GENERALE).

Carpi, 30/03/2017

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirigente di Settore  ANTONIO CASTELLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Servizio di riparazione 
e manutenzione automezzi del Comune di Carpi - Periodo 1.4.2017 - 31.3.2019 - Affidamento del 
servizio a seguito di richiesta di offerta sul mercato elettronico di Intercent-Er ”,  n° 24 del registro 
di Settore in data  30/03/2017

ANTONIO CASTELLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno  al giorno .


