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Autorizzazione a contrattare inerente i  servizi  di autoriparazione e manutenzione 
degli automezzi comunali per anni tre, afferente i   lotti andati deserti a seguito di  
Richiesta Di Offerta n. PI 346704-19 effettuata sul Mercato Elettronico di Intercent-
Er.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Richiamati i seguenti atti:
� Determinazione Dirigenziale n. 669 del 24.9.2019 ad oggetto “Nomina del Progettista e 

Direttore Esecutivo del Contratto del Progetto Servizio di Riparazione e manutenzione 
automezzi del Comune di Carpi per anni solari tre”;

� La  delibera  di  Giunta  del  Comune  di  Carpi  n.  163  del  15.10.2019  ad  oggetto 
“Approvazione del Progetto “Servizio di riparazione e manutenzione degli automezzi 
del Comune di Carpi per anni tre”;

� Determinazione Dirigenziale n. 797 del 13.11.2019 ad oggetto “Servizio di riparazione 
e manutenzione automezzi del Comune di Carpi – Periodo 1.1.2020 – 31.12.2022 – 
Autorizzazione a contrattare”;

� Determinazione  Dirigenziale  n.  966  del  23.12.2019  ad  oggetto  “Servizio  di 
manutenzione e riparazione automezzi del Comune di Carpi – Proroga contrattuale dal 
1.1.2020 al 31.3.2020”;

� Determinazione  Dirigenziale  n.  159  del  26.3.2020  ad  oggetto  “Servizio  di 
manutenzione e riparazione automezzi del Comune di Carpi – Proroga contrattuale dal 
1.4.2020 al 30.6.2020”;

Considerato che:
� Sono in scadenza i contratti per i servizi di riparazione e manutenzione degli automezzi 

comunali;
�  L’acquisizione era prevista  nel programma biennale degli investimenti con il Codice 

Unico  di  Intervento  n.  s0018428036020191219,  così  come  aggiornato  con 
Deliberazione Consiliare n. 74 del 26.9.2019;

� Con Determinazione Dirigenziale n.  669/2019 sopra richiamata è stata nominata la 
Sig. Maria Grazia Pecorari, (dipendente dell’Unione Terre d’Argine), quale Progettista e 
Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

� Il  progetto  “Servizio di  riparazione e manutenzione degli  automezzi  del  Comune di 
Carpi” è stato validato dal Responsabile Unico di Procedimento Dott. Antonio Castelli, 
agli atti Prot. 56725 del 11.10.2019; 

� La Giunta ha approvato il predetto progetto con la propria Delibera n. 163/2019 sopra 
richiamata per una spesa complessiva di Euro 199.865,00;

� Sono  stati  definiti  n.  5  lotti  funzionali  suddivisi  per  tipologia  di  prestazione 
(manutenzione  e  riparazione  su  parti  meccaniche  ed  elettriche,  carrozzeria, 
pneumatici) e per categoria di automezzi (pesanti e leggeri):

� Il Responsabile Unico di Procedimento è il Dirigente del Settore Affari Finanziari Dr. 
Antonio Castelli

� La spesa per le predette acquisizioni ammontante ad Euro 199.865,00 è stata così 
calcolata:



Lotto
Tipologia servizio di autoriparazione Importo

Parziale
Euro 

Importo 
Totale
Euro

1 Parti meccaniche ed elettriche mezzi leggeri 70.000,00
2 Parti meccaniche ed elettriche mezzi pesanti 45.000,00
3 Carrozzeria mezzi leggeri 16.000,00
4 Riparazione e sostituzione pneumatici mezzi leggeri 15.000,00
5 Riparazione e sostituzione pneumatici mezzi pesanti 15.000,00

TOTALE BASE APPALTO 161.000,00
- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
I Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 e smi 3.220,00
II IVA 22% 35.420,00
III Contributo ANAC – CIG 225,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZ. DELL’AMMINISTRAZIONE 38.865,00

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO 199.865,00

� Con Determinazione Dirigenziale a contrattare n. 797/2019 di cui sopra, si confermava 
l’indizione di  una Richiesta di  Offerta   sul  Mercato Elettronico di  Intercent-Er  per  i 
predetti servizi di autoriparazione;

� Essendo  il  servizio  richiesto  ad  alta  incidenza  di  manodopera,  era  stata  prevista 
l’aggiudicazione secondo  il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  ai 
sensi dell’art. 95 del Nuovo Codice dei Contratti  (D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

� La  valutazione  qualitativa  dell’offerta  teneva  conto  di  diversi  elementi,  tra  cui  le 
tempistiche per la realizzazione degli interventi manutentivi e di recupero automezzo in 
panne, la garanzia sulle lavorazioni e sui pezzi di ricambio;

� E’ stata indetta sul mercato Elettronico di INTERCENT-ER (M.E.R.E.R.) la Richiesta di 
Offerta n. PI 346704-19 per il servizio di riparazione e manutenzione degli automezzi 
comunali,  come disciplinato nei relativi capitolati d’oneri, per i seguenti lotti:

Lotto Tipologia servizio di autoriparazione
Importo
Parziale

Euro
1 Parti meccaniche ed elettriche mezzi leggeri 70.000,00
2 Parti meccaniche ed elettriche mezzi pesanti 45.000,00
3 Carrozzeria mezzi leggeri 16.000,00
4 Riparazione e sostituzione pneumatici mezzi leggeri 15.000,00
5 Riparazione e sostituzione pneumatici mezzi pesanti 15.000,00

TOTALE BASE APPALTO 161.000,00

� Sono state invitate a partecipare alla predetta gara tutte le ditte iscritte al Common 
Procurement Vocabulary (C.P.V.) 50110000-9 “Servizi di riparazione e manutenzione di 
veicoli  a  motore  ed  attrezzature  affini”  (in  totale  n.  219  all’atto  di  indizione  della 
procedura);

� La Richiesta di Offerta fissava nelle ore 13,00 del 6.12.2019 il termine perentorio per la 
presentazione delle offerte;

� In merito sono pervenute proposte solo per i lotti n. 1, 2, 4 e per le stesse le procedure  
di gara sono ancora in corso in quanto i lavori della commissione sono stati sospesi a  
causa della situazione emergenziale derivante dalla pandemia per coronavirus;

Constatato che:



� Con verbale di Ammissione/Esclusione del 13 febbraio 2020 prot. 9509 agli atti, si è 
appurato che sono andati deserti i lotti:
- N° 3 - Autoriparazione carrozzeria su automezzi leggeri;
- N° 5 - Riparazione e sostituzione pneumatici su automezzi pesanti;

� La condizione di esecuzione del contratto prevista agli artt. 5 (per il Lotto 3) e 6 (per il  
lotto 5) dei relativi capitolati stabiliva che “La Ditta dovrà avere una autofficina ubicata  
nel  raggio  di  20  Km dal  Comune  di  Carpi,  ovvero  dovrà  impegnarsi  ad  avere  la  
disponibilità di un’autofficina operativa avente tale requisito ed ogni altra prescrizione  
prevista nel capitolato, entro 30 gg. dall’affidamento del servizio”;

� La  scelta  di  invitare  alla  gara  tutte  le  autofficine  iscritte  sul  mercato  elettronico  di 
Intercent-Er e non solo quelle territoriali, confidava nel fatto che eventuali altre ditte 
(oltre  alle  poche  unità  aventi  sede  legale  in  Carpi  o  in  zone  limitrofe),  potessero 
eventualmente disporre di un’autofficina nei territori previsti negli atti di gara;

 
Tenuto conto:
� Che si conferma la necessità di affidare le prestazioni dei servizi di autoriparazione 

per i lotti andati deserti;
� Della  scarsità  degli  operatori  economici  locali  iscritti  sul  Mercato  Elettronico  di  

Intercent-Er ed anche di CONSIP;
� Della modestia degli importi a base di gara ammontanti ad Euro 16.000,00 (Lotto 3) ed 

Euro 15.000,00 (Lotto 5);

Ritenuto necessario:
� Attivare urgentemente le procedure per l’affidamento delle riparazioni dei lotti andati  

deserti al fine di garantire la regolare esecuzione dei servizi, specialmente per quelli  
che devono operare necessariamente avvalendosi degli automezzi dell’Ente; 

� Confermare  le  modalità  di  esecuzione  delle  prestazioni  e  forniture  previste  nei 
capitolati  afferenti  la gara originaria,  di  cui  al  progetto approvato con la delibera di 
Giunta sopra richiamata;

� Procedere  alla  designazione  del  fornitore  mediante  Richiesta  di  Preventivo  sul 
medesimo mercato elettronico (M.E.R.E.R. di Intercen.Er);

� Aggiudicare il servizio secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, c. 4 
del  D.Lgs  50/2016,  essendo  le  prestazioni  dettagliatamente  descritte  nei  relativi 
capitolati e facenti riferimento ad elementi standardizzati quali tempari, listini, tariffari di  
categoria, etc.;

� Garantire  ugualmente  la  possibilità  di  ottenere  condizioni  più  favorevoli  per  l’Ente 
rispetto a quanto richiesto nel capitolato, (così come precedentemente previsto nella 
gara  originaria  nella  parte  afferente  il  progetto  tecnico),  definendo,  a  parità  di 
condizioni economiche, criteri di preferenza delle offerte ricevute;

� Confermare gli stessi importi a base di gara ed i parametri economici per addivenire 
alla  definizione  dell’ammontare  dell’offerta  e  dell’importo  contrattuale,  ovvero 
prevedendo uno sconto unico in percentuale superiore al 10,00% da applicarsi sulle 
voci elencate nei moduli offerta;

� Confermare gli stessi requisiti di partecipazione alla gara previsti nella procedura di cui 
alla determina 797/2019 di cui sopra (di carattere generale previsti  dalla normativa, 
nonché quelli inerenti la disponibilità locali e attrezzature, fatturato, specializzazione, 
iscrizione alla C.C.I.A.A. per le categorie di riferimento, etc.);

� Invitare almeno n. 2 operatori per ogni lotto tra quelli iscritti al M.E.R.E.R.;

Visti  i seguenti allegati relativi alla richiesta di preventivo per i servizi di autoriparazione 



per i lotti 3 e 5 andati deserti:

- Allegato 3.A –  Capitolato d’oneri  per  il  servizio  di  autoriparazione sulla 
carrozzeria  degli  automezzi  leggeri  –  Importo  a  base  di  gara  Euro 
16.000,00 + IVA;

- Allegato  3.B –  Dichiarazione  sostitutiva  per  servizio  di  autoriparazione 
sulla carrozzeria su automezzi leggeri;

- Allegato  3.C –  Modulo  offerta  per  autoriparazione  sulla  carrozzeria  su 
automezzi leggeri;

- Allegato 5.A Capitolato d’oneri per il servizio di riparazione e sostituzione 
pneumatici su automezzi  pesanti Importo a base di gara Euro 15.000,00 + 
IVA;

- Allegato  5.B –  Dichiarazione  sostitutiva  per  servizio  di  riparazione  e 
sostituzione pneumatici su automezzi pesanti;

- Allegato 5.C – Modulo offerta per riparazione e sostituzione pneumatici su 
automezzi pesanti;

Verificato che:
� Gli  allegati  di  cui  sopra  ricalcano  sostanzialmente  il  progetto  originario  relativo  ai 

servizi  di  autoriparazione,  ad  esclusione  del  criterio  di  aggiudicazione,  nonché  la 
mancata richiesta di una garanzia provvisoria;

� La procedura di  cui  al  presente  atto,  esula  dal  vigente  Programma Biennale degli 
Acquisti di cui alla Delibera Consiliare n. 20 del 7.4.2020 ad oggetto “Approvazione 
Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – Sezione Strategica 
2019-2024  –  Sezione  Operativa  2020-2022”,  in  quanto  l’importo  della  stessa 
procedura è inferiore ad Euro 40.000,00 nel biennio;

� Alla data odierna per i servizi in oggetto non sussistono convenzioni CONSIP di cui  
all’Articolo  26,  della  legge  488/1999  o  della  Centrale  di  committenza  Regionale 
Intercent-Er ai sensi dell'art.1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Richiamato l’articolo 36 del D.Lgs 50/2016 che consente l’affidamento diretto di forniture 
e servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro purché adeguatamente motivato;

Tenuto conto che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 
(legge  di  Bilancio  2019)  è  stato  modificato  l’articolo  1,  comma  450  della  legge  27 
dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non ricorrere obbligatoriamente al MEPA, 
da 1.000 euro a 5.000 euro;

Preso atto che:
� Il Comune di Carpi è una stazione appaltante iscritta all’AUSA con codice 0000166117;
� L’articolo 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 ammette acquisizioni autonome da parte 

delle stazioni appaltanti di forniture e servizi inferiori ad Euro 40.000,00, nei limiti di  
quanto  prescritto  in  merito  all’obbligatorietà   dell’utilizzo  degli  strumenti  messi  a 
disposizione dalle centrali di committenza;

Ritenuto pertanto  economico  e  funzionale  effettuare  una  richiesta  di  preventivi  sul 
sistema regionale M.E.R.E.R.;

Considerato che:
� Con determinazione Dirigenziale n. 797/2019 è stata prenotata la spesa complessiva 

di  Euro  199.865,00  per  la  Richiesta  di  Offerta  n.  PI  346704-19  espletata  sul 



M.E.R.E.R. per la gara triennale per il servizio di autoriparazione;
� Per effetto delle proroghe contrattuali di cui alle determine 966/2019 e 159/2020 sono 

state effettuate economie di spesa sugli importi prenotati per il 2020 per effetto dello 
slittamento dei nuovi affidamenti in corso;

� Occorre effettuare ulteriori economie di spesa sulle prenotazioni assunte per la R.D.O. 
PI 346704-19 per i lotti andati deserti ammontanti ad Euro 31.000,00 + IVA, pari ad 
Euro  37.820,00,  al  fine  di  creare  la  disponibilità  per  la  presente  procedura  di 
affidamento mediante richiesta di preventivi;

Visto il  D.Lgs  50  del  18  aprile  2016  “Codice  dei  Contratti  Pubblici”  e  s.m.i.,  ed  in 
particolare:
� L’Articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
� L’Articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni e 

sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
� L’Articolo  32  comma  14  inerente  la  forma  del  contratto  che  verrà  sottoscritto  in 

modalità elettronica sulla piattaforma SATER di Intercent-Er;
� L’Articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
� L’Articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato 

degli appalti;
� L’Articolo 36 comma 2, lettera a), inerente gli affidamenti di beni e servizi sottosoglia 

inferiori ad Euro 40.000,00;
� L’Articolo  37 che conferma l’osservanza degli  obblighi  di  utilizzo degli  strumenti  di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici,  previsti dalla normativa vigente;
� L’Articolo 63 inerente la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 

gara;

Visti:
� D. Lgs. n. 267/2000 sull’ordinamento degli Enti Locali ed in particolare:

1. L’articolo 107 inerente le funzioni e la responsabilità della dirigenza;
2. L’art.   147   bis   relativamente   al   controllo   di   regolarità 

amministrativa   e   contabile   da   parte   del responsabile  del 
servizio;

3. L’art. 151 Principi in materia di contabilità inerente i principi generali 
della programmazione e della gestione del bilancio;

4. L’art. 183 inerente l’impegno di spesa;
5. L’art. 191 Regole per l’assunzione di impegni e l’effettuazione delle  

spese;
6. Articolo  192  Determinazione  a  contrattare  e  relative  procedure 

inerente  il  fine e l’oggetto  del  contratto  che si  intende esplicitato 
nelle considerazioni di cui sopra;

� Legge n. 241/1990 inerente il procedimento amministrativo;
� L’art.  9  del  D.L.  n.  78/2009,  convertito  della  Legge  n.  102/2009  concernente  i  

pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
� Il Comma 450 dell’articolo 1 della Legge 296/2006, così come modificato dalla Legge 

di stabilità 2016 del 28.12.2015 n. 208 che prescrive l’obbligo del ricorso al mercato 
elettronico della publica amministrazione per l’acquisto di beni e servizi di importo pari  
o superiore ad Euro 1.000,00;

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



217/2010;
� D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

� Articolo 26, della legge 488/1999, in particolare il  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;

� L’ 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:

1. dell’art. 26 comma 3 della Legge 23.12.1999, n. 488;
2. degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione 

da CONSIP spa;
� Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013  e ss.mm.ii. ad oggetto “Riordino della 

disciplina riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da  parte   delle  Pubbliche  Amministrazioni”,  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;

� 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;

� 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;

� L’articolo  23  ter  della  Legge  114  del  11.8.2014  “Conversione  in  legge,  con 
modificazioni,  del  decreto-legge  24.6.2014,  n.  90  –  Misure  urgenti  per  la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”;

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

Richiamati i seguenti regolamenti propri in vigore:
- Il Regolamento di Contabilità del Comune di Carpi approvato con delibera di Consiglio  

Comunale n. 165 del 14.12.2017;
- Il  Regolamento dei  Contratti  del Comune di Carpi approvato con deliberazione del  

Consiglio Comunale n. 148 del 22.12.2015;

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 del Comune di Carpi attinenti la programmazione finanziaria e 
ss.mm.ii.:
- Delibera  di  Consiglio  n.  20  del  7.4.2020  ad  oggetto  “Approvazione  nota  di  

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – Sezione strategica 2019 – 
2024 – Sezione Operativa 2020 – 2022”;

- Delibera di Consiglio n. 21 del 7.4.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2020 - 2022”;



- Delibera di Giunta n. 62 del 08.04.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente 
ad oggetto: ”Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) anni 2020 – 2022 –
Parte Finanziaria”;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate

1) Di  prendere   atto  che  nella  procedura  in  corso  relativa  al  servizio  di 
autoriparazione  e  manutenzione  degli  automezzi  comunali  espletata 
mediante  R.D.O.  n.  PI  346704-19,  (alla  quale  erano  stati  invitati  tutti  gli 
iscritti alla categoria al Common Procurement Vocabulary (C.P.V.) 50110000-
9 “Servizi di riparazione e manutenzione di veicoli a motore ed attrezzature  
affini”), sono andati deserti i seguenti lotti: 

Lotto Tipologia servizio di autoriparazione
Importo a

 base di gara
Euro

3 Carrozzeria mezzi leggeri 16.000,00
5 Riparazione e sostituzione pneumatici mezzi pesanti 15.000,00

TOTALE IMPONIBILE EURO 31.000,00
TOTALE CON IVA 37.820,00

2)  Di provvedere agli affidamenti dei servizi di autoriparazione di cui sopra 
mediante  richiesta  di  preventivo  sul  Mercato  Elettronico  di  Intercent-Er 
(M.E.R.E.R.) ad almeno due ditte per ogni lotto;

3) Di  affidare il  servizio   con  aggiudicazione  secondo  il  criterio  del  minor 
prezzo ai  sensi  dell’articolo  95,  c.  4  del  D.Lgs  50/2016,  essendo  le 
prestazioni  dettagliatamente  descritte  nei  relativi  capitolati,  facenti 
riferimento  ad  elementi  standardizzati  quali  tempari,  listini,  tariffari  di 
categoria, etc., così come specificato in premessa;

4) Di  confermare per  la  nuova  procedura,  le  modalità  di  esecuzione  del 
servizio,  i  requisiti  di  partecipazione   ed  ogni  altra  clausola  contrattuale 
prevista nei capitolati originali approvati con Delibera di Giunta n. 163/2019 
(con la sola variazione del criterio di aggiudicazione e la mancata richiesta di 
costituzione della garanzia provvisoria);

5) Di  prevedere  altresì  la  possibilità  di  ottenere  condizioni  migliorative  per 
l’Ente rispetto a quanto richiesto, definendo appositi  elementi preferenziali  
(in  caso  di  parità  delle  offerte),  legati  alle  tempistiche  di  esecuzione 
dell’intervento  e  alla  durata  delle  garanzie  sulle  riparazioni  ed  i  pezzi  di 
ricambio;

6) Di  approvare i  seguenti  allegati  relativi  alle  predette  procedure,  che 
ricalcano  sostanzialmente il  progetto originario approvato con Delibera di 
Giunta n.  163/2019:

- Allegato 3.A –  Capitolato d’oneri  per  il  servizio  di  autoriparazione sulla 



carrozzeria  degli  automezzi  leggeri  –  Importo  a  base  di  gara  Euro 
16.000,00 + IVA;

- Allegato  3.B –  Dichiarazione  sostitutiva  per  servizio  di  autoriparazione 
sulla carrozzeria su automezzi leggeri;

- Allegato  3.C –  Modulo  offerta  per  autoriparazione  sulla  carrozzeria  su 
automezzi leggeri;

- Allegato 5.A Capitolato d’oneri per il servizio di riparazione e sostituzione 
pneumatici su automezzi  pesanti Importo a base di gara Euro 15.000,00 + 
IVA;

- Allegato  5.B –  Dichiarazione  sostitutiva  per  servizio  di  riparazione  e 
sostituzione pneumatici su automezzi pesanti;

- Allegato 5.C – Modulo offerta per riparazione e sostituzione pneumatici su 
automezzi pesanti;

7) Di effettuare le seguenti economie di spesa ammontanti ad Euro 37.820,00 
sulle prenotazioni assunte con Determinazione Dirigenziale n. 797/2019 per 
gli  importi  afferenti i  lotti  andati deserti  nella R.D.O. sopra richiamata, già 
ridotte con Determinazioni 966/2019 e 159/2020 per effetto dello slittamento 
della decorrenza dei contratti:



Voce 
Bilancio

Descrizione
Manutenzione e 

riparazione 
automezzi

Prenotaz. 
N°

Importo 
origin. 

Prenotaz.

Somma 
Variazioni 
Precedenti 

DT 966/2019 
DT 159/2020

Economie 
da effett. 

con 
presente 

atto

Importo 
definitivo 

prenotaz. a 
seguito 

economie

660.00.24 Servizi Generali 204/2020 16.621,00 - 4.148,00
- 3.896,00 

- 1.000,00 7.577,00

2300.00.06 Lavori Pubblici 205/2020 38.000,00 - 9.500,00
- 8.000,00

- 4.504,00 15.996,00

3470.00.02 Onor. Funebri 206/2020 12.000,00 - 2.700,00
- 2.500,00

- 800,00 6.000,00

TOTALE 2020 -- 66.621,00 - 30.744,00 - 6.304,00 29.573,00

660.00.24 Servizi Generali 57/2021 16.622,00 -- - 2.100,00 14.522,00

2300.00.06 Lavori Pubblici 58/2021 38.000,00 -- - 8.606,00 29.394,00

3470.00.02 Onor. Funebri 59/2021 12.000,00 -- - 1.900,00 10.100,00

TOTALE 2021 -- 66.622,00 -- - 12.606,00 54.016,00

660.00.24 Servizi Generali 36/2022 16.622,00 -- - 2.100,00 14.522,00

2300.00.06 Lavori Pubblici 37/2022 38.000,00 -- - 8.606,00 29.394,00

3470.00.02 Onor. Funebri 38/2022 12.000,00 -- - 1.900,00 10.100,00

TOTALE 2022 -- 66.622,00 -- - 12.606,00 54.016,00

660.00.24 Servizi Generali 31/2023 ---  4.148,00 
3.896,00

- 1.000,00 7.044,00

2300.00.06 Lavori Pubblici 32/2023 --- 9.500,00
8.000,00

- 4.504,00 12.996,00

3470.00.02 Onor. Funebri 33/2023 --- - 2.700,00
- 2.500,00

- 800,00 4.400,00

TOTALE 2023 -- --- 30.744,00 - 6.304,00 24.440,00

TOTALE 
IMPEGNI

199.865,00 00 - 37.820,00 162.045,00

8) Di prenotare con il presente atto la spesa complessiva di Euro 31.000,00 + 
IVA  pari  ad  Euro  37.820,00  relativa  alla  procedura  per  affidamento 
mediante  richiesta di  preventivo  dei  lotti  3  e  5 (andati  deserti  nella  gara 
originaria), nel seguente modo:

Voce 
Bilancio

Descrizione
Manutenzione e 

riparazione 
automezzi

Importo 
2020

Importo 
2021

Importo
2022

Importo
2023

(ad esecutiv. 
Bilancio)

Totale 
IVA 

compresa

660.00.24 Servizi Generali 1.000,00 2.100,00 2.100,00 1.000,00 6.200,00

2300.00.06 Lavori Pubblici 4.504,00 8.606,00 8.606,00 4.504,00 26.220,00

3470.00.02 Onor. Funebri 800,00 1.900,00 1.900,00 800,00 5.400,00

TOTALE 6.304,00 12.606,00 12.606,00 6.304,00 37.820,00



9) di dare atto che:
� La procedura di cui alla presente determinazione, non rientra nel vigente Programma 

Biennale degli Acquisti di cui alla Delibera Consiliare n. 20 del 7.4.2020 ad oggetto 
“Approvazione  Nota  di  Aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  – 
Sezione Strategica 2019-2024 – Sezione Operativa 2020-2022”, in quanto l’importo 
della stessa procedura è inferiore ad Euro 40.000,00 nel biennio;

� I codici CIG, ai sensi della normativa sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”, Legge n. 
136 del 13.08.02010, art. 3, come modificato dal D.L.12 novembre 2010 n.187, sono i  
seguenti:

- Riparazione carrozzeria automezzi leggeri  ZC02CF6DFA    
- Riparazione,  sostituzione  Pneumatici  automezzi  pesanti

ZE12CF6E0C 
� I  rispettivi  uffici  deputati  alla  gestione  delle  spese  di  assistenza  e  manutenzione, 

saranno responsabili sia delle  informazioni  rilasciate al fornitore  relativamente  ai  
conti  dedicati, che dell’indicazione del Codice Identificativo di Gara (CIG) di cui sopra 
che saranno tenuti a riportare  sui   documenti  di  spesa in  fase  di liquidazione;

� La  formalizzazione  dei  contratti  di  fornitura  di  cui  all'oggetto  avverrà  con  le  Ditte 
affidatarie mediante stipula sulla piattaforma M.E.R.E.R. di Intercent-Er;

� Il  pagamento avverrà entro 30 giorni  dalla  data di  ricevimento  della  fattura,  previa 
verifica diretta ad accertare la conformità dell’esecuzione e la regolarità contributiva 
dell’esecutore, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 207/2010

� Ai  sensi  dell’articolo  25  della  D.L.  66/2014  che  prevede  l’estensione  della  fattura 
elettronica  verso  tutte  le  P.A.  dal  31.3.2015,  le  ditte  affidatarie  saranno  tenute  ad 
emettere fattura in formato elettronico con trasmissione attraverso il S.I.D. (Sistema di  
Interscambio). 

� L’esecuzione  dei  servizi  è  prevista  nel  periodo  1.7.2020  –  30.6.2023,  pertanto 
l’esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall’art.  183 TUEL, sarà ripartita 
negli esercizi nei quali si ricorrerà agli interventi di autoriparazione;

10)Di ottemperare:
� Nella  gestione  del  contratto  derivante  dal  presente  atto,  a  quanto  prescritto  dalla 

normativa vigente  in  materia  di  verifica dei  requisiti  di  Ordine  Generale di  ciascun 
fornitore prima dell’emissione del buono d’ordine, oltre a quanto previsto:
1. Dall’articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010 (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
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. Dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 “Motivi di esclusione”;

� All’obbligo imposto dal  D. Lgs. N. 33/2013  e ss.mm.ii. (D.Lgs 97/2016 e Delibera 
ANAC 1310/2016) disponendo la pubblicazione dei dati di cui al presente atto, sul sito  
internet  dell’Ente “www.carpidiem.it”  –  nella Sezione Amministrazione Trasparente - 
così  come  specificato  nella  check  list  di  controllo  sugli  obblighi  di  pubblicazione 
allegata al presente atto, (misura preventiva contenuta nel piano anticorruzione anno 
2016) per affidamento diretto ai  sensi  dell’art.  36, comma 2, lett.a)  d.  lgs.50/16, in 
ossequio ai seguenti articoli:
1. l’articolo 23 in formato tabellare (vedi sottosezione “provvedimenti”) 
2. l’articolo 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 1, c. 32 L.  

190/2012  e  ai  sensi  dell’articolo  29  d.lgs.50/2016  (percorso:  Bandi  di  gara  e 
Contratti  –  Atti  delle  amministrazioni  Aggiudicatici  e  degli  Enti  Aggiudicatori 
distintamente  per  ogni  procedura  –  Determine  a  contrattare  delle  procedure 
negoziate  – Servizi e Forniture - 2020).



� A quanto  disposto  dall’art.  1  della  Legge  190  del  23.12.2014  “Disposizioni  per  la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in 
termini di  Scissione dei pagamenti  (split  payment)  con versamento della quota IVA 
secondo le modalità ivi previste;

11)Di dare atto che il Responsabile di Procedimento è il Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari Dott. Antonio Castelli.



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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE INERENTE I SERVIZI DI AUTORIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI 
COMUNALI PER ANNI TRE, AFFERENTI I LOTTI ANDATI DESERTI A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA N. PI-346704-19 EFFETTUATA 
SUL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1 2020 1000 00660.00.24

Anno  Prenotazione Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 1048

Descrizione Servizio di manutenz. e riparazione automezzi comunali dei Servizi Generali 
anno 2020 relativi a gare deserte Richiesta Di Offerta n. PI 346704-19

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo 16.02.000010 Natura di spesa Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi

Note AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE INERENTE I SERVIZI DI AUTORIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER ANNI TRE, AFFERENTI I LOTTI ANDATI 
DESERTI A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA N. PI-346704-19 EFFETTUATA SUL 
MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER

N Esercizio Importo Voce di bilancio

2 2020 4504 02300.00.06

Anno  Prenotazione Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 1049

Descrizione Servizi di autoriparazione per Lavori Pubblici anno 2020 relativi a gare 
deserte Richiesta Di Offerta n. PI 346704-19

Codice Creditore

CIG CUP

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

Note AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE INERENTE I SERVIZI DI AUTORIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER ANNI TRE, AFFERENTI I LOTTI ANDATI 
DESERTI A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA N. PI-346704-19 EFFETTUATA SUL 
MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER

N Esercizio Importo Voce di bilancio

3 2020 800 03470.00.02

Anno  Prenotazione Sub Sub sub Cassa economale Siope

2020 U 1050

Descrizione Servizio di autoriparazione su automezzi Servizio OO.FF. anno 2020 relativi a 
gare deserte Richiesta Di Offerta n. PI 346704-19

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo 19.01.000001 Natura di spesa Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi 

Note AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE INERENTE I SERVIZI DI AUTORIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER ANNI TRE, AFFERENTI I LOTTI ANDATI 
DESERTI A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA N. PI-346704-19 EFFETTUATA SUL 
MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER

N Esercizio Importo Voce di bilancio

4 2021 2100 00660.00.24

Anno  Prenotazione Sub Sub sub Cassa economale Siope

2021 U 90

Descrizione Servizi di autoriparazione per Servizi Generali anno 2021 relativi a gare 
andate deserte Richiesta Di Offerta n. PI 346704-19

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo 16.02.000010 Natura di spesa Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi

Note AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE INERENTE I SERVIZI DI AUTORIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER ANNI TRE, AFFERENTI I LOTTI ANDATI 
DESERTI A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA N. PI-346704-19 EFFETTUATA SUL 
MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER



N Esercizio Importo Voce di bilancio

5 2021 8606 02300.00.06

Anno  Prenotazione Sub Sub sub Cassa economale Siope

2021 U 91

Descrizione Servizi di autoriparazione per Lavori Pubblici anno 2021 relativo a gare 
andate deserte  Richiesta Di Offerta n. PI 346704-19

Codice Creditore

CIG CUP

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

Note AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE INERENTE I SERVIZI DI AUTORIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER ANNI TRE, AFFERENTI I LOTTI ANDATI 
DESERTI A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA N. PI-346704-19 EFFETTUATA SUL 
MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER

N Esercizio Importo Voce di bilancio

6 2021 1900 03470.00.02

Anno  Prenotazione Sub Sub sub Cassa economale Siope

2021 U 92

Descrizione Servizio di autoriparazione per Onoranze Funebri anno 2021  relativo a gare 
andate deserte  Richiesta Di Offerta n. PI 346704-19

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo 19.01.000001 Natura di spesa Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi

Note AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE INERENTE I SERVIZI DI AUTORIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER ANNI TRE, AFFERENTI I LOTTI ANDATI 
DESERTI A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA N. PI-346704-19 EFFETTUATA SUL 
MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER

N Esercizio Importo Voce di bilancio

7 2022 2100 00660.00.24

Anno  Prenotazione Sub Sub sub Cassa economale Siope

2022 U 45

Descrizione Servizio di autoriparazione per i Servizi Generali anno 2022 relativo a gare 
andate deserte Richiesta Di Offerta n. PI 346704-19

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo 16.02.000010 Natura di spesa Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi 

Note AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE INERENTE I SERVIZI DI AUTORIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER ANNI TRE, AFFERENTI I LOTTI ANDATI 
DESERTI A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA N. PI-346704-19 EFFETTUATA SUL 
MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER

N Esercizio Importo Voce di bilancio

8 2022 8606 02300.00.6

Anno  Prenotazione Sub Sub sub Cassa economale Siope

2022 U 46

Descrizione Servizio di autoriparazione per Lavori Pubblici anno 2022 relativo a gare 
andate deserte Richiesta Di Offerta n. PI 346704-19

Codice Creditore

CIG CUP

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

Note AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE INERENTE I SERVIZI DI AUTORIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER ANNI TRE, AFFERENTI I LOTTI ANDATI 
DESERTI A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA N. PI-346704-19 EFFETTUATA SUL 
MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER

N Esercizio Importo Voce di bilancio

9 2022 1900 03470.00.02

Anno  Prenotazione Sub Sub sub Cassa economale Siope

2022 U 47

Descrizione Servizio di autoriparazione per Onoranze Funebri anno 2022 relativo a gare 
andate deserte Richiesta Di Offerta n. PI 346704-19

Codice Creditore



CIG CUP

Centro di costo 19.01.000001 Natura di spesa Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi

Note AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE INERENTE I SERVIZI DI AUTORIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER ANNI TRE, AFFERENTI I LOTTI ANDATI 
DESERTI A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA N. PI-346704-19 EFFETTUATA SUL 
MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
0

2023 1000 00660.00.24

Anno  Prenotazione Sub Sub sub Cassa economale Siope

2023 U 35

Descrizione Servizio di autoriparazione per Servizi Generali anno 2023 relativo a gare 
andate deserte Richiesta Di Offerta n. PI 346704-19

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo 16.02.000010 Natura di spesa Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi 

Note AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE INERENTE I SERVIZI DI AUTORIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER ANNI TRE, AFFERENTI I LOTTI ANDATI 
DESERTI A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA N. PI-346704-19 EFFETTUATA SUL 
MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
1

2023 4504 02300.00.06

Anno  Prenotazione Sub Sub sub Cassa economale Siope

2023 U 36

Descrizione Servizi di autoriparazione per Lavori Pubblici anno 2023 relativi a gare andate 
deserte  Richiesta Di Offerta n. PI 346704-19

Codice Creditore

CIG CUP

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

Note AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE INERENTE I SERVIZI DI AUTORIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER ANNI TRE, AFFERENTI I LOTTI ANDATI 
DESERTI A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA N. PI-346704-19 EFFETTUATA SUL 
MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER

N Esercizio Importo Voce di bilancio

1
2

2023 800 03470.00.02

Anno  Prenotazione Sub Sub sub Cassa economale Siope

2023 U 37

Descrizione Servizi di autoriparazione per Onoranze Funebri anno 2023 relativo a gare 
andate deserte  Richiesta Di Offerta n. PI 346704-19

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo 19.01.000001 Natura di spesa Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi

Note AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE INERENTE I SERVIZI DI AUTORIPARAZIONE E 
MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER ANNI TRE, AFFERENTI I LOTTI ANDATI 
DESERTI A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA N. PI-346704-19 EFFETTUATA SUL 
MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER

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°  278  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   ANTONIO CASTELLI h a  so t tosc ri t to  l’a t to  a d  ogg e t to  “ 
AUTORIZZAZIO NE A CO NTRATTARE I NERE NTE I S ERVIZI DI  
AUTORIPARAZIO NE E MA N UTE NZIO NE DEGLI AUTO MEZZI COM U NALI 
PER AN NI TRE, AFFERE NTI I LOTTI AN DATI DE SERTI A S EGUITO DI  
RICHIE STA DI OFFERTA N.  PI-3 4 6 7 0 4 - 1 9  EFFETTUATA S UL M ERCATO 
ELETTRO NICO DI I NTERCE NT-ER ” ,  n°  2 1  d el  r e gi s t ro  di  S e t to r e  in d a t a   
1 5/0 5/202 0

ANTO NIO CASTELLI



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 ec u tiva m e n t e  d al  gio r no  2 5/05/20 2 0  al  gio r no  
0 9/0 6/202 0.


