
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

 
Premesso che, per garantire il regolare funzionamento dei veicoli di proprietà e in comodato modale 
dell’Unione, occorre garantire, sulla base delle richieste formulate dalle singole Strutture utilizzatrici, il 
servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria degli stessi, per il primo trimestre 2015, con 
particolare riferimento alle seguenti attività: 

a)     Opere da Elettrauto; 
b)     Opere da Gommista; 
c)      Opere da Carrozzeria; 
d) Opere di Meccanica e motoristica e revisioni periodiche; 

Richiamati: 
• il D.L. 06/07/2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza del 

servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”; 

• l’art. 335 del D.P.R. 207/2010; 
 
Visto l’obbligo per l’ente di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a 
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi 
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome 
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a 
disposizione dai soggetti sopra indicati; 

Dato atto che, in ottemperanza di tale obbligo, sono state attivate sul sistema informatico di negoziazione 
istituito dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei mercati telemati – INTERCENT-ER, richieste di offerta 
(cosiddette R.D.O), a favore dei seguenti operatori economici con sede nel territorio dell’Unione Terre di 
Castelli: 

1. AUTOFLAVIA SNC con sede in Via Claudia 4237 - 41056 Savignano s/P.(MO) - P.IVA./C.F. 02611750361; 

2. AUTOFFICINA SCARABELLI ALFREDO SRL con sede in Via A. Gramsci, 1165 - Marano sul Panaro (MO), 
P.IVA: 03237160365; 

Viste le offerte presentate dagli operatori economici interpellati e ritenuto opportuno procedere 
all’affidamento del servizio in parola come di seguito riportato: 

• gestione e manutenzione parco mezzi: a favore della Ditta Autoflavia snc, per un importo 
complessivo di € 8.500,00 (IVA esclusa), di cui € 4.500,00 per i mezzi in dotazione al Corpo Unico di 
Polizia Locale ed € 4.000,00 per i mezzi in dotazione alle Strutture Welfare Locale, Affari Generali, 
nonché Agricoltura e Tutela del Territorio; 

• gestione e manutenzione scuolabus: a favore della Ditta Autofficina Scarabelli srl, un importo 
complessivo di € 12.440,00 (IVA esclusa); 

 
Preso atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) ha attribuito alla procedura in oggetto i 
seguenti Codici di Identificazione del Procedimento di selezione del contraente: 

• gestione e manutenzione parco mezzi: CIG XAC1295116 per l’operatore economico Autoflavia snc; 
• gestione e manutenzione scuolabus: CIG X291295113 per l’operatore economico Autofficina 

Scarabelli Alfredo srl; 

Preso atto, inoltre, che sono pervenute e conservate presso il Servizio Gare e Contratti le dichiarazioni con 
le quali gli operatori economici su indicati si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,; 

Richiamata la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 102 del 02/10/2014 avente ad oggetto 
“Approvazione dell’accordo tra l’Unione Terre di Castelli e il Comune di Vignola per la gestione associata della 
Direzione Affari Generali”; 

Viste: 
• la deliberazione del consiglio dell’Unione n. 21 del 3.4.2014 con la quale veniva approvato il Bilancio 

di previsione per l’esercizio finanziario 2014 ed il Bilancio pluriennale 2014/2016; 
• la deliberazione n. 39 del 10.4.2014 con la quale la giunta dell’Unione approvava il PEG 2014; 

Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- lo Statuto; 
- il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio 

dell’Unione Terre di Castelli n. 3 del 10.02.2011; 



DETERMINA 

1) Di procedere all’affidamento del servizio di manutenzione di cui all’oggetto, a seguito di procedura attivata 
sul sistema informatico di negoziazione istituito dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei mercati 
telemati – INTERCENT-ER, per un importo complessivo stimato per il 1° trimestre 2015 in € 20.940,00 
(IVA esclusa), nel seguente modo: 

• gestione e manutenzione parco mezzi: a favore della Ditta Autoflavia snc, per un importo 
complessivo di € 8.500,00 (IVA esclusa), di cui € 4.500,00 per i mezzi in dotazione al Corpo Unico di 
Polizia Locale ed € 4.000,00 per i mezzi in dotazione alle Strutture Welfare Locale, Affari Generali, 
nonché Agricoltura e Tutela del Territorio; 

• gestione e manutenzione scuolabus: a favore della Ditta Autofficina Scarabelli srl, un importo 
complessivo di € 12.440,00 (IVA esclusa); 

 
2) Di impegnare la somma complessiva di € 20.056,80 (IVA compresa), per il periodo 01 Gennaio 2015 – 

31 Marzo 2015, imputandola ai seguenti Capitoli del Bilancio 2015, dotati della necessaria disponibilità: 

• Autoflavia snc - CIG XAC1295116 - per complessivi € 4.880,00 così suddivisi:  

Cap   Art   Descrizione   Totale 
  

ditte 

230 57 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AFFARI GENERALI 2.200,00 Autoflavia 
4930 57 MANUTENZIONE AUTOMEZZI -  SERV. AMM.VI 

DIVISIONE PUBB. ISTRUZIONE 
1.000,00 Autoflavia 

10902 57 MANUTENZIONE AUTOMEZZI -  SERV. AMM.VI 
DIVISIONE SSP 

      1.310,00 Autoflavia 

11631 57 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - AGRIC. E TUTELA 
TERRITORIO (EX COMUNITA' MONTANA) 

370,00 Autoflavia 

 

• Autofficina Scarabelli srl -  CIG X291295113 – per complessivi € 15.176,80 così suddivisi: 

Cap   Art   Descrizione   Totale 
  

ditte 

4830 57 MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TRASPORTO 
SCOLASTICO CASTELVETRO 

   7.588,40 Autofficina Scarabelli 

4830 57 MANUTENZIONE AUTOMEZZI – TRASPORTO 
SCOLASTICO GUIGLIA 

7.588,40 Autofficina Scarabelli 

 

3) di dare atto che, con riferimento alla Ditta Autoflavia snc, il Comando di Polizia Municipale provvederà ad 
assumere un impegno di spesa, per la parte residua di competenza, pari ad € 5.490,00; 

4) di trasmettere il presente atto alla Struttura Servizi finanziari per gli adempimenti di competenza;  

5) di aver attivato le procedure di cui all’art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/00;  

6) di procedere alla liquidazione della spesa sulla scorta dei documenti redatti dall’ufficio competente e nei 
limiti dell’impegno assunto.  

 
 

Il Funzionario delegato al servizio gare e contratti 
Carla Zecca 

 

  


