
SETTORE

A 3 - LAVORI P U B BLICI, I NFRASTR UTTURE,  
PATRIMO NIO

---

S ERVIZIO P ROGETTAZIO NE, DIREZIO NE LAVORI E  
MA N UTE NZIO NE I NFRASTR UTTURE E FAB B RICATI

D e t er m i n a z i o n e  d iri g e n z i a l e

R e g i s tr o  G e n e r a l e

N.  2 8 2  d e l  2 1 / 0 5 / 2 0 2 0

Regis t ro  d el  S e t to r e

N.  7 5  d el   1 4/0 5/2 0 2 0

O g g e t t o: S ERVIZIO  DI  RIPARAZIO NE  E  MA N UTE NZIO NE  
AUTOMEZZI S PECIALI DEL COM U N E  DI  CARPI,  
S ETTORE  A3  ( N.  2 9 / 2 0 2 0 )  .  AFFIDAME NTO  DEI  
S ERVIZI  RELATIVI  A  PRE STAZIO NI  DIVER SE  E  
U RGE NTI  PER  IL BIE N NIO  2 0 2 0 - 2 0 2 1 .  I m p e g n o  
d i  s p e s a



SERVIZIO  DI  RIPARAZIONE  E  MANUTENZIONE  AUTOMEZZI  SPECIALI  DEL 
COMUNE  DI  CARPI,  SETTORE  A3  (N.  29/2020)  –  AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI 
RELATIVI  A  PRESTAZIONI  DIVERSE  E  URGENTI  PER  IL  BIENNIO  2020-2021. 
Impegno di spesa

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3 
LL.PP.-INFRASTRUTTURE-PATRIMONIO

 ING. NORBERTO CARBONI

Richiamati i seguenti atti: 
- la  Determinazione  a contrattare n. 797/19  del 13/11/2019 avente  per oggetto 

“Servizio  di  riparazione manutenzione automezzi  del  Comune di  Carpi  -  periodo 
01.01.20 - 31.12.22” in esecuzione della quale è stata indetta su INTERCENT-ER 
una Richiesta di Offerta ad oggi in fase di valutazione della documentazione; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 159 del 26/03/2020 avente per oggetto “Servizio di 
riparazione manutenzione automezzi del Comune di Carpi -proroga contrattuale da 
01.04.20 al 30.06.20” in attesa degli esiti della gara sopra citata; 

Constatato che con le determinazioni di cui sopra si affidano le prestazioni specialistiche 
(meccanici, gommisti, carrozzai) per la  manutenzione degli automezzi leggeri e pesanti  
del Comune di Carpi e non degli automezzi speciali;

Valutato che per poter garantire il funzionamento dei mezzi speciali utilizzati dai Servizi 
Manutentivi  del  Settore A3 e anche in considerazione della  vetustà degli  stessi,  siano 
necessari diversi interventi di riparazione; 

Considerato  che per particolari veicoli od attrezzature ivi installate, oltre al ricorso ad 
interventi  di  autoriparazione  sopra  definiti,  sia  necessario  provvedere  anche  a 
manutenzioni specifiche o ad acquisto di pezzi di ricambio, eseguibili presso le ditte di cui  
al presente affidamento, nei seguenti casi:

1. Interventi/forniture  ordinarie  da  eseguirsi  necessariamente  presso  ditte 
fornitrici, riparatori autorizzati o esclusivisti sulla piazza;

2. Interventi/forniture  aggiuntivi  rispetto  a  quelli  coperti  da  garanzia  da 
effettuarsi  comunque  presso  il  venditore  o  suo  concessionario  sulla 
piazza o zone limitrofe;

3. Interventi/forniture  relativi  a  specifiche  attrezzature  ed  allestimenti  da 
eseguirsi;

4. Manutenzioni diverse  e verifiche periodiche certificabili, necessarie per la 
salvaguardia  della  garanzia  del  mezzo   (es.  collaudi  e  revisioni  di 
bombole, gru ed ogni altro componente soggetto a verifiche periodiche);

5. Piccole forniture e prestazioni diverse non eseguibili presso autoriparatori 
(es. articoli di ferramenta  o relativi alle strumentazioni installate)

6. Interventi od acquisti che normalmente non sono trattati dalle autofficine, 
oppure lo sono solo marginalmente o mediante ricorso a terzi. 

7. Disponibilità  di  fornitura  di  pezzi  di  ricambio  originali   non  reperibili  
diversamente sulla piazza.

8. Lavaggio interno ed esterno degli automezzi;
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Preso atto che :
- sono state  individuate ditte  specializzate, rispondenti   ai  requisiti  in precedenza 

citati, in grado di garantire le manutenzioni necessarie:  

Oggetto 
riparazione

Ditta Indirizzo P.IVA

Oleodinamica P.M. Servizi srl Via Artigianato, 20 – Carpi 03118790363

Auto elettriche Auto Il Correggio S.p.A. Via Matteotti, 1 - Correggio 0 1 9 4 8 6 1 0 3
5 5

Varie Cigarini Srl Via Marsala, 23 - Rubiera 01910190352

Lame spartineve Annovi Aldo & C. snc Via Righi, 12 – Formigine 01752220366

Spargisale Morselli & Maccaferri srl Via Industria, 24 – Modena 02659480368

Rip.Carrozz. Autocarrozz. B.D.M. snc Via Turati, 4 - San Possidonio 00803110360

Impianti elettrici Elettr. Rossi Franco & C. snc Via Forche, 1/d San Martino 01560990358

Manut. 680 Sentimenti A. & C. snc Via Scarlatti, 79/81 - Soliera 01790980369

Manut. Komatsu Luccarini Servizi srl Via Mincio, 58 Savignano S.P 02377200361

Tosaerba e vari LesiGarden Via Batoli 108 - Modena 02681570368

Tosaerba e vari Geoverde srl Via N. Ponente, 25/2 – Carpi 01912440367

Impianti elettr. Elettrauto Beltrami snc Via Carlo Marx, 38 – Carpi 01646430361

Mecc. Speciali Autotit Srl P.le Nazioni, 52 - Campogalliano 01050280369

Mecc. Speciali Bertani Pierino e Weber snc via Costituzione, 29 - Correggio 00241470350

Elettromecc. Elettromeccanica B.M. di 
Magnani Mauro & c. snc

via Lombardia, 5 - Carpi 03970540963

Rip. Mecc. Spec. Braghiroli service Srl Via nazionale 52 - Bomporto 03016290367

Traccialinee Vezzani srl Via Cascina, 2/4 – Fabbrico 01951240355

- L’ammontare complessivo per dette acquisizioni per il biennio 2020-2021 è stimato 
in €. 44.000,00 (IVA 22% compresa);  

- Per le prestazioni di cui si necessita:
- Non è operativa alcuna convenzione CONSIP di cui al comma 1 dell'art. 

26  della  Legge  23.12.1999  n.  488  e  nemmeno  convenzioni  stipulate 
dall'Agenzia  Regionale  INTERCENT-ER  di  cui  ai  commi  158  e  160 
dell’art. 1 della Legge 266/2005,  come si evince dall’allegata  Relazione 
del Responsabile del Procedimento del 16/04/2020;

- Per quanto concerne il Mercato elettronico, su CONSIP non sussistono 
bandi per i servizi di autoriparazione mentre su Intercent-Er ad oggi non vi  
sono sul territorio autofficine abilitate per tutti i tipi di ruparazioni urgenti 
sopra citati;

- essendo l’importo del  servizio inferiore a 40.000,00 euro,   è possibile 
procedere  ad assegnazione con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Dato atto che la spesa di € 44.000,00 (IVA 22% compresa) trova copertura finanziaria alla 
Voce  di  Bilancio  2300.00.06  "Manutenzione  automezzi  e  motomezzi  LLPP:  Servizi 
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Generali e Amministrazione", del bilancio di previsione 2020 – 2022, come segue:
- € 22.000,00 (Iva 22% compresa) nell’annualità 2020, con relativa esigibilità;
- € 22.000,00 (Iva 22% compresa) nell’annualità 2021, con relativa esigibilità;

Tenuto conto che, in considerazione dell'attuale composizione del parco automezzi, la 
necessità di ricorrere con urgenza alla riparazione può insorgere senza preavviso, per cui  
l'ammontare della spesa complessiva è suscettibile di  variazioni rispetto a quanto oggi 
ipotizzabile in base all'andamento storico;

Dato atto che il servizio in oggetto non rientra in un Programma biennale in quanto si  
tratta di un servizio con costi inferiori ad € 40.000,00 nel biennio;

Richiamati:
- Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. del 18-

08-2000 n. 267 art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza” e art. 183 “Impegno 
di spesa”;

- Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, art. 36  comma  2 
lettera a) e s.m.i.;

- Regolamento generale di esecuzione approvato con D.P.R. del  05-10-2010, n. 207, 
per le norme ancora applicabili;

- il D.L.  n.95/2012 “Disposizioni urgenti per la spesa pubblica” ed in particolare
o il  comma 1 – l’obbligo di approvvigionarsi  attraverso gli  strumenti  di acquisto 

messi  a  disposizione Consip  (ME.PA.),    salvo   comprovabile  inidoneità  del 
bene;

o il  comma 3 dell’art.1,  che prevede la facoltà di  approvvigionarsi  attraverso le 
Convenzioni di cui all’art.26 della legge 23 dicembre 1999, n.488 stipulate da 
Consip spa o dalle Centrali di Committenza regionali costituite ai sensi dell’art.1, 
comma  455  della  legge  27  dicembre  2006,  n.296  ovvero  di  utilizzarne  i 
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

- il D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 avente ad oggetto: 
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza”, ai sensi dell’art. 37 c. 1 lett. b) e dell’art. 23;

- la Legge n.190 del 23.12.2014 ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  Stabilità  2015)”,  in  particolare  l’art.1, 
comma 629,  in merito all’applicazione dello split payment (scissione dei pagamenti);

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:
- la Delibera di Consiglio comunale  n. 20 del 07/04/2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile,  ad oggetto:  “Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione (DUP) Sezione strategica 2019 2024 - Sezione operativa 
2020 2022”;

- la Delibera di Consiglio comunale n.  21 del 07/04/2020, dichiarata immediatamente 
eseguibile, ad oggetto”Approvazione del bilancio di previsione 2020-2022”;

- la Delibera di  Giunta comunale n. 62 del 08/04/2020, dichiarata immediatamente 
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eseguibile,  ad oggetto  :  “Approvazione del  Piano Esecutivo di  Gestione (P.E.G.) 
esercizi 2020 - 2022 - Parte finanziaria”;

Tutto ciò premesso, 

D E T E R M I N A 

1. Di  approvare   il  servizio  di  riparazione  e  manutenzione  automezzi  speciali  del 
Comune di Carpi, settore A3 (n. 29/2020) – servizi relativi a prestazioni diverse e 
urgenti per il biennio 2020-2021;

2. Di  affidare  ,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  le  forniture  ed  i  servizi, 
mediante affidamento diretto,  ai  sensi  dell’art.  36 comma 2 lettera a) del  D.Lgs 
50/2016 e s.m.i.,  presso le seguenti ditte nei limiti dell’importo complessivo riferito 
a tutto il biennio 2020-2021 di € 44.000,00 (Iva 22% compresa), dando atto che il 
sottostante elenco è suscettibile di integrazioni al bisogno:

Oggetto 
riparazione

Ditta Indirizzo P.IVA

Oleodinamica P.M. Servizi srl Via Artigianato, 20 – Carpi 03118790363

Auto elettriche Auto Il Correggio S.p.A. Via Matteotti, 1 - Correggio 0 1 9 4 8 6 1 0 3
5 5

Varie Cigarini Srl Via Marsala, 23 - Rubiera 01910190352

Lame spartineve Annovi Aldo & C. snc Via Righi, 12 – Formigine 01752220366

Spargisale Morselli & Maccaferri srl Via Industria, 24 – Modena 02659480368

Rip.Carrozz. Autocarrozz. B.D.M. snc Via Turati, 4 - San Possidonio 00803110360

Impianti elettrici Elettr. Rossi Franco & C. snc Via Forche, 1/d San Martino 01560990358

Manut. 680 Sentimenti A. & C. snc Via Scarlatti, 79/81 - Soliera 01790980369

Manut. Komatsu Luccarini Servizi srl Via Mincio, 58 Savignano S.P 02377200361

Tosaerba e vari LesiGarden Via Batoli 108 - Modena 02681570368

Tosaerba e vari Geoverde srl Via N. Ponente, 25/2 – Carpi 01912440367

Impianti elettr. Elettrauto Beltrami snc Via Carlo Marx, 38 – Carpi 01646430361

Mecc. Speciali Autotit Srl P.le Nazioni, 52 - Campogalliano 01050280369

Mecc. Speciali Bertani Pierino e Weber snc via Costituzione, 29 - Correggio 00241470350

Elettromecc. Elettromeccanica B.M. di 
Magnani Mauro & c. snc

via Lombardia, 5 - Carpi 03970540963

Rip. Mecc. Spec. Braghiroli service Srl Via nazionale 52 - Bomporto 03016290367

Traccialinee Vezzani srl Via Cascina, 2/4 – Fabbrico 01951240355

3. di impegnare   la spesa complessiva di € 44.000,00 (IVA 22% compresa) alla Voce 
di  Bilancio  2300.00.06  "Manutenzione  automezzi  e  motomezzi  LLPP:  Servizi 
Generali e Amministrazione", del bilancio di previsione 2020 – 2022, come segue:

- € 22.000,00 (Iva 22% compresa) nell’annualità 2020, con relativa esigibilità;
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- € 22.000,00 (Iva 22% compresa) nell’annualità 2021, con relativa esigibilità;

4. di dare atto   che le transazioni relative ai servizi sopradescritti   verranno comunque 
effettuate con idonei mezzi di pagamento che consentano la piena tracciabilità delle 
operazioni  ai  sensi  dell'art.  6  comma 2  della  L.  136/2010  ed  il  CIG relativo  verrà 
acquisito  di  volta  in  volta  al  verificarsi  dell'effettiva  necessità  ed  inserito  nelle 
liquidazioni tecniche a cura del settore competente;

5. di dare atto   :
- che il servizio in oggetto non rientra in un Programma biennale in quanto si tratta di un 

servizio con costi inferiori ad € 40.000,00 nel biennio;
- che i documenti contabili derivanti dagli affidamenti di cui al presente atto, dovranno far  

riferimento ai Codici Identificativi di Gara (C.I.G.) che verranno acquisiti di volta in volta 
al  verificarsi  dell'effettiva  necessità  ed  inseriti  nelle  liquidazioni  tecniche a cura del 
settore competente;

- che  i  rispettivi  uffici  deputati  alla  gestione  delle  spese  di  cui  trattasi,  saranno 
responsabili  sia delle  informazioni   rilasciate al   fornitore  relativamente  ai   conti  
dedicati, che dell’indicazione del C.I.G. suddetto, che saranno tenuti a riportare  sui 
documenti  di  spesa in  fase  di liquidazione;

- che  le  fatture  dovranno  essere  emesse  con  applicazione  dell’IVA,  in  quanto, 
relativamente  all’affidamento  dei  servizi  oggetto  del  presente  atto,   non  trova 
applicazione  il regime dell’inversione contabile di cui all’art. 17 comma 6 del D.P.R. 
633/1972 (Reverse Charge);

-  che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012, n. 192, la decorrenza dei 30 
giorni quale termine di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle  
verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte 
della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in generale dei 
presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli 
obblighi in materia di tracciabilità;

-  che conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo 
ad avvenuto perfezionamento delle  procedure di  verifica della  conformità  ovvero di 
approvazione della regolare esecuzione, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 
n. 207/2010;

- che  si assolve agli obblighi previsti  dall’art. 37 c. 1 lett. b) e dall’art. 23 del D.Lgs.  
33/2013  come  modificato  dal  D.Lgs.  97/2016,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito 
Internet dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti e provvedimenti, dell’atto dei dati richiesti;

- che  i  relativi  contratti  verranno  formalizzati  mediante  scambio  di  corrispondenza 
commerciale,  ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

6. di nominare  , relativamente al servizio di riparazione  e manutenzione automezzi 
speciali (n.29/20), approvato con il presente atto:

- il Geom. Paolo Malvezzi, dipendente del Settore A3 del Comune di Carpi, in 
qualità di Responsabile del Procedimento;

- la Geom. Simona Carletti dipendente del Settore A3 del Comune di Carpi, in 
qualità di Direttore dell’esecuzione del Contratto.
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SETTORE: A3 - LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, PATRIMONIO -  SERVIZIO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E 
MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E FABBRICATI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SPECIALI DEL COMUNE DI CARPI, SETTORE A3 (N. 29/2020) . 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI A PRESTAZIONI DIVERSE E URGENTI PER IL BIENNIO 2020-2021. Impegno di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2020 22000 02300.00.06

Anno  Impegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 1046

Descrizione Affidamento dei servizi relativi a prsetazioni diverse e urgenti per il biennio 
2020 -2021.Affidamento diretto - Assegnatari : vari. Annualità 2020

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo 03.01.000001 Natura di spesa Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi 

Note SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SPECIALI DEL COMUNE DI 
CARPI, SETTORE A3 (N. 29/2020) . AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI A PRESTAZIONI 
DIVERSE E URGENTI PER IL BIENNIO 2020-2021. Impegno di spesa

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2021 22000 02300.00.06

Anno  Impegno Sub Sub sub Cassa economale Siope

2021 U 89

Descrizione Affidamento dei servizi relativi a prsetazioni diverse e urgenti per il biennio 
2020 -2021.Affidamento diretto - Assegnatari : vari. Annualità 2021

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo 03.01.000001 Natura di spesa Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi 

Note SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE AUTOMEZZI SPECIALI DEL COMUNE DI 
CARPI, SETTORE A3 (N. 29/2020) . AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI A PRESTAZIONI 
DIVERSE E URGENTI PER IL BIENNIO 2020-2021. Impegno di spesa

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°  282  DEL 21/05/2020 (REGISTRO GENERALE).

Carpi, 21/05/2020

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Antonio Castelli



Il Dirige n t e  di S e t to r e   N ORBERTO CARBONI h a  so t tosc ri t to  l’at to  a d  ogg e t to  “ 
S ERVIZIO DI RIPARAZIO NE E MA N UTE NZIO N E AUTOMEZZI S PECIALI 
DEL COM U N E  DI  CARPI,  S ETTORE A3  ( N.  2 9 / 2 0 2 0 )  .  AFFIDAME NTO DEI 
S ERVIZI RELATIVI A P RE STAZIO NI DIVER SE E U RGE NTI PER IL BIE N N IO  
2 0 2 0 - 2 0 2 1 .  I m p e g n o  d i  s p e s a  ” ,  n°  7 5  d el  r e gi s t ro  di  S e t to r e  in d a t a   
1 4/0 5/202 0

N OR BERTO CAR BO NI



CERTIFICATO DI P U B BLICAZIO NE

Copia  d ella  p r e s e n t e  d e t e r min azion e  vien e  p u b blica t a  all’Albo  P r e to rio  on  
line  d el  Co m u n e  di  Ca r pi  cons e c u tiva m e n t e  d al  gio r no   al  gio r no  .


