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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 239 Del 13/03/2018     

 

Lavori Pubblici e Patrimonio 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA Ai  SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2  LETT. B) DEL 
D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 . DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI 
SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI 
SCUOLABUS DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI     
CIG: 7390803B91 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATRIMONIO-COORDINAMENTO SICUREZZA-AGRICOLTURA 

 
PREMESSO che occorre garantire il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
scuolabus dell’Unione Terre di Castelli; 
 
RICHIMATA la determinazione a contrarre n. 142 del 20/02/2018 avente ad oggetto: 
“Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di manutenzione degli scuolabus 
dell’Unione Terre di Castelli mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50”; 
 
PRESO ATTO che per l’affidamento del servizio in oggetto è stata prevista una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, con 
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, dello 
stesso decreto; 
 
DATO ATTO che: 

 la procedura di cui sopra è regolata dall’art. 75 del D. Lgs n. 50/2016 mediante il 
sistema informatico di negoziazione e di scelta del contraente ad opera 
dell’Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici – INTERCENT-ER di cui 
al portale: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/; 

 gli operatori economici invitati a presentare offerta economica sono iscritti nella 
classe merceologica 50113000-0 denominata “Servizi di riparazione e 
manutenzione di autobus” e risultano essere i seguenti: 

 A.G.I.C. di Bandieri Adelmo – P.IVA IT01493200362; 
 Antonioni Claudio – P. IVA IT01630590360; 
 Appenninauto di Solastri Paris & Franco s.n.c. – P. IVA IT01055030363; 
 Autobus service s.r.l. semplificata – P. IVA UIT03666050368 ; 
 Autoflavia s.n.c. di Baccelli Mauro e Somi Adriano – P. IVA IT02611750361; 
 AUTO-TIR s.r.l. – P. IVA IT01050280369; 
 Bruni Gianfranco – P. IVA IT00580510360; 
 Car System di Scarpa Simone & C. s.a.s. – P. IVA IT02582910366; 
 Carrozzeria Novabus s.r.l. – P. IVA IT03099640363; 
 Centro Diesel Car – P. IVA IT00974850364; 
 Centro Gomme di Cavicchioli Paolo & C. s.n.c. – P. IVA IT01752720365; 
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 Eredi Negri Sergio di Negri Denni & C. s.n.c. – P. IVA IT02187700360; 
 Gruppo Autorama s.p.a. – P. IVA IT02531810360; 
 L’Autocarrozzeria di FerrariMarco & Castello Andrea s.n.c. – P. IVA 

IT02400960361; 
 Luccarini Servizi s.r.l. – P. IVA IT02377200361; 
 Neri Gomme di Neri Antonio Augusto & C. s.n.c. – P. IVA IT01172370361; 
 Nuova Atlas s.n.c di Gherardini Gualfranco & C. – P. IVA IT01320880360; 
 Officina Meccanica auto-saving di Battelli Federico & C. s.n.c. – P. IVA 

IT01743680363; 
 Officina Meccanica di Borghi Alberto & C. s.n.c. – P. IVA IT02885900361; 
 Razzaboni Antonio – P. IVA IT00112840368; 
 RE.TA. Gomme s.r.l – P. IVA IT01734120361; 
 Sandoni s.r.l. – P. IVA IT03027900368; 
 Scarabelli Alfredo s.r.l. – P. IVA IT03237160365; 
 Società Emiliana Trasporti Autofiloviari s.p.a. – P. IVA IT02201090368; 
 termoidraulica vecchini Lorenzo & C. s.n.c. – P. IVA IT02694800364; 
 V.D.M. s.r.l. – P. IVA IT00268870367; 
 Vanoni Antonio – P. IVA IT01685550368; 

 
ESAMINATA l’offerta economica registro di sistema n. PI017768-18 presentata dal seguente 
operatore economico: 

 Scarabelli Alfredo s.r.l. con sede legale in Via Gramsci n. 1165 – 41054 Marano sul 
Panaro (MO) – P. IVA IT03237160365, c.f. 03237160365; 

 
CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione applicato è quello del minor prezzo 
rispetto alla base d’asta di € 45.901,63 (IVA esclusa) e che l’offerta economica proposta è 
di € 45.500,00 (IVA esclusa) formulata nel seguente modo: 

 forniture e prestazioni da elettrauto – prezzo orario per la somministrazione di 
manodopera € 30,00 – sconto percentuale unico sul listino prezzi case costruttrici 
5%; 

 forniture e prestazioni da gommista - prezzo orario per la somministrazione di 
manodopera € 30,00 – sconto percentuale unico sul listino prezzi case costruttrici 
5%; 

 fornitura e prestazioni da corrozziere - prezzo orario per la somministrazione di 
manodopera € 35,00 – sconto percentuale unico sul listino prezzi case costruttrici 
5%; 

 fornitura e prestazioni da meccanico e revisioni periodiche - prezzo orario per la 
somministrazione di manodopera € 30,00 – sconto percentuale unico sul listino 
prezzi case costruttrici 5%; 

 
VALUTATA positivamente l’offerta economica proposta, si procederà alla stipula del 
contratto attraverso la il portale Intercent-ER; 
 
DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento di aggiudicazione è da intendersi 
efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti, eseguita dalla scrivente servizio ha 
dato esito positivo; 
 
CONSIDERATO che: 

 L’affidamento del  servizio ha decorrenza  01.03.2018 e scadenza al 31.12.2019, nel 
caso di proroga tecnica la scadenza è prevista al 30.06.2020; 

 La spesa complessiva prevista è di € 55.510,00 diconsi 
(cinquantacinquemilacinquecentodieci/00)  IVA inclusa; 

 Per il periodo decorrente dal 01.03.2018 al 31.12.2018 la spesa prevista è di € 
19.825,00 diconsi (diciannovemilaottocentoventicinque) IVA compresa nella misura 
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di legge ed è imputata sul bilancio 2018 al capitolo di spesa 4830/57 denominato 
“MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO”; 

 Per il periodo decorrente dal 01.01.2019 al 31.12.2019 la spesa prevista è di € 
23.790,00 diconsi (ventitremilasettecentonovanta/00) IVA compresa nella misura di 
legge e trova copertura finanziaria sul bilancio 2019 al capitolo di spesa 4830/57 
denominato “MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO”; 

 potrebbe rendere possibile un’eventuale proroga tecnica del servizio al medesimo 
operatore economico per il tempo strettamente necessario (sei mesi) per 
consentire l’espletamento delle nuove procedure di gara, si prevede sin da ora 
una spesa residuale di € 11.895,00 (undicimilaottocentonovantacinque/00) IVA 
compresa nella misura di legge che troverà copertura finanziaria sul bilancio 2020 
al capitolo di spesa 4830/57 denominato “MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TRASPORTO 
SCOLASTICO”. Il calcolo stimato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, 
tiene conto quindi dell’importo massimo, ivi compresa l’eventuale proroga per un 
periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza del contratto. 

 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 11 del 22/02/2018 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2018/2020, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA altresì la deliberazione di G.U. n. 45 del 13/04/2017 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2017-2018-2019 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
VISTI: 

 il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

 il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  

 
Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 
Di prendere atto che il presente provvedimento di aggiudicazione è da intendersi 

efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti, eseguita dalla scrivente servizio 
ha dato esito positivo. 

Di considerare che: 
 l’affidamento del  servizio ha decorrenza  01.03.2018 e scadenza al 31.12.2019, nel 

caso di proroga tecnica la scadenza è prevista al 30.06.2020; 
 la spesa complessiva prevista è di €  55.510,00 diconsi 

(cinquantacinquemilacinquecentodieci/00) IVA inclusa; 
 per il periodo decorrente dal 01.03.2018 al 31.12.2018 la spesa prevista è di € 

19.825,00 diconsi (diciannovemilaottocentoventicinque) IVA compresa nella misura 
di legge ed è imputata sul bilancio 2018 al capitolo di spesa 4830/57 denominato 
“MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO”; 

 per il periodo decorrente dal 01.01.2019 al 31.12.2019 la spesa prevista è di € 
23.790,00 diconsi (ventitremilasettecentonovanta/00) IVA compresa nella misura di 
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legge e trova copertura finanziaria sul bilancio 2019 al capitolo di spesa 4830/57 
denominato “MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TRASPORTO SCOLASTICO”; 

 potrebbe rendere possibile un’eventuale proroga tecnica del servizio al medesimo 
operatore economico per il tempo strettamente necessario (sei mesi) per 
consentire l’espletamento delle nuove procedure di gara, si prevede sin da ora 
una spesa residuale di € 11.895,00 (undicimilaottocentonovantacinque/00) IVA 
compresa nella misura di legge che troverà copertura finanziaria sul bilancio 2020 
al capitolo di spesa 4830/57 denominato “MANUTENZIONE AUTOMEZZI - TRASPORTO 
SCOLASTICO”. Il calcolo stimato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, 
tiene conto quindi dell’importo massimo, ivi compresa l’eventuale proroga per un 
periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza del contratto. 

 
 Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 

contabile applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011 le seguenti somme corrispondenti 
ad obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le 
stesse sono esigibili per una spesa complessiva di euro 55.510,00 sui capitoli di 
seguito elencati e suddivisi nel seguente modo:    

Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto 01.03.1

8-

31.12.1

8 

2018  4830  57  

20

18 

 MANUTENZIONE 

AUTOMEZZI - 

TRASPORTO 

SCOLASTICO * 

 

04.0

6 

 

1.03.02.09.

001 

 S  

19.825,0

0 

 3111 - SCARABELLI 

ALFREDO S.R.L. - VIA 

GRAMSCI N. 1165 , 

MARANO SUL 

PANARO (MO) 

MARANO SUL 

PANARO (MO), 

cod.fisc. 

03237160365/p.i. IT  

03237160365 

 

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto 01.01.1

9-

31.12.1

9 

2019  4830  57  

20

19 

 MANUTENZIONE 

AUTOMEZZI - 

TRASPORTO 

SCOLASTICO * 

 

04.0

6 

 

1.03.02.09.

001 

 S  

23.790,0

0 

 3111 - SCARABELLI 

ALFREDO S.R.L. - VIA 

GRAMSCI N. 1165 , 

MARANO SUL 

PANARO (MO) 

MARANO SUL 

PANARO (MO), 

cod.fisc. 

03237160365/p.i. IT  

03237160365 

 

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog 

PDCF E/S Importo Soggetto 01.01.2

0-

30.06.2

0 

2020  4830  57  

20

20 

 MANUTENZIONE 

AUTOMEZZI - 

TRASPORTO 

SCOLASTICO * 

 

PROROGA 

 

04.0

6 

 

1.03.02.09.

001 

 S  

11.895,0

0 

 3111 - SCARABELLI 

ALFREDO S.R.L. - VIA 

GRAMSCI N. 1165 , 

MARANO SUL 

PANARO (MO) 

MARANO SUL 
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TECNICA PANARO (MO), 

cod.fisc. 

03237160365/p.i. IT  

03237160365 

 
Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è: 
Il 31/12/2018 per il periodo contrattuale 01/03/2018 – 31/12/2018;  
Il 31/12/2019 per il periodo contrattuale 01/01/2019 – 31/12/2019; 
Il 30/06/2020 per il periodo contrattuale 01/01/2020 – 30/06/2020. 
 
Di dare atto che è pervenuta la dichiarazione con la quale l’operatore economico 

Scarabelli Alfredo s.r.l. con sede legale in Via Gramsci n. 1165 – 41054 Marano sul 

Panaro (MO), P. IVA/Cod.Fisc. 03237160365, si assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii,”  CIG 
7390803B91. 

 
Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 

all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   
 

 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 
contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 

 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di 
Contabilità. 

 
L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Katia Bizzarro 

 
 

 

 
 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Alessandro Davalli 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

239 13/03/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 13/03/2018 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA Ai  SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2  LETT. B) DEL 

D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 . DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA 

PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI SCUOLABUS 

DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI     
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2018/874 

IMPEGNO/I N° 869/2018 

870/2018 
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E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


