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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 

 
Determinazione nr. 1264 Del 06/12/2018     

 

Area Tecnica 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI 
PER IL PERIODO CONTRATTUALE 01/01/2019 - 31/12/2020.   
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PATRIMONIO – COORDINAMENTO SICUREZZA – AGRICOLTURA 

 
RICHIAMATA la deliberazione di G.U. n. 48 del 19/05/2016 che ridefinisce l’assetto 

organizzativo della struttura Area Tecnica attribuendo alla stessa anche la gestione 
amministrativa e contabile del patrimonio mobiliare dell’Unione Terre di Castelli, compresi 
gli automezzi dei vari servizi dell’Unione e quelli della PM aggiunti successivamente; 
 

CONSIDERATO: 
che i vari automezzi di proprietà dell’Ente sono assegnati ai diversi servizi ubicati nei territori di pertinenza 

dei Comuni aderenti all’Unione Terre di Castelli e che, pertanto, risulta necessario rivolgersi a ditte 

qualificate e presenti sui territori comunali al fine di garantire interventi rapidi e di evitare spostamenti del 

personale; 

che la gestione degli automezzi richiede interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria tra i quali a 

titolo solo esemplificativo ma non esaustivo: 

opere di meccanico; 

opere di elettrauto; 

opere di gommista (compresa la fornitura di gomme estive/invernali ove necessario); 

opere di carrozzeria; 

tagliandi e revisioni (bombole comprese);  

 

PRESO ATTO: 
 della necessità di garantire il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi 

dell’Unione Terre di Castelli ed in considerazione dei generali principi in termini di economicità, 

efficacia ed efficienza posti a fondamento dell’attività amministrativa espressamente richiamati all’art. 

1 della L. 241/90, si ritiene di affidare il servizio anzidetto a diversi operatori economici operanti sui vari 

territori;  

 dell’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’art. 1, comma 457, della L. n. 296/2006 e nel rispetto della normativa vigente in materia di 

contratti pubblici di cui all’art. 36 comma 2 lettera  del D. lgs. n. 50/2016; 

 che saranno attivate  apposite procedure di gara sotto soglia comunitaria mediante i servizi telematici 

istituiti su INTERCENT-ER cosiddette R.D.O. con allegata lettera di invito rivolta ad operatori economici 

qualificati iscritti nella classe merceologica 50112000-3 “Servizi di riparazione e manutenzione 

autoveicoli” e presenti sul territorio dell’Unione Terre di Castelli per garantire tempestivi interventi 

volti a prevenire ritardi e interruzioni prolungate  che potrebbero compromettere il buon andamento 
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dei servizi erogati dall’amministrazione;  

 che i contratti saranno stipulati con i vari soggetti aggiudicatari nel sistema telematico del portale 

INTERCENT-ER. 

 che la durata contrattuale è di 2 (due) anni con decorrenza dal 01/01/2019 e termine al 31/12/2020; 

 che la spesa complessiva presunta è stimata in €. 46.000,00 + IVA 22 % (totale €. 56.120,00) per ogni 

anno, suddivisa secondo lo schema sotto riportato: 

 
CAPITOLI DI SPESA ANNO 2019 ANNO 2020 

cap. 230/57 uffici amministrativi 2.000,00  2.000,00  

cap. 3031/57 polizia municipale 35.120,00 35.120,00 

cap. 4930/57 servizi amministrativi PI 3.200,00 3.200,00 

cap. 9630/57 protezione civile  4.000,00  4.000,00 

cap. 10902/57 servizi amministrativi SSP  10.000,00  10.000,00 

cap. 11631/57 ex agricoltura 1.800,00 1.800,00 

Totale IVA inclusa 56.120,00 56.120,00 

 
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. 23 del 14/03/2018 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2018-2019-2020 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 DARE ATTO che saranno attivate  apposite procedure di gara sotto soglia comunitaria 
mediante i servizi telematici istituiti su INTERCENT-ER cosiddette R.D.O. con allegata lettera 
di invito rivolta ad operatori economici qualificati iscritti nella classe merceologica 
50112000-3 “Servizi di riparazione e manutenzione autoveicoli” e presenti sul territorio 
dell’Unione Terre di Castelli. 
 
DI DARE ATTO che la durata contrattuale è di 2 (due) anni con decorrenza dal 01/01/2019 
e termine al 31/12/2020.   
 
DI DARE ATTO che la spesa complessiva presunta è stimata in €. 46.000,00 + IVA 22 % 
(totale €. 56.120,00) per ogni anno, suddivisa secondo lo schema sotto riportato: 

 
CAPITOLI DI SPESA ANNO 2019 ANNO 2020 

cap. 230/57 uffici amministrativi 2.000,00  2.000,00  
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cap. 3031/57 polizia municipale 35.120,00 35.120,00 

cap. 4930/57 servizi amministrativi PI 3.200,00 3.200,00 

cap. 9630/57 protezione civile  4.000,00  4.000,00 

cap. 10902/57 servizi amministrativi SSP  10.000,00  10.000,00 

cap. 11631/57 ex agricoltura 1.800,00 1.800,00 

Totale IVA inclusa 56.120,00 56.120,00 
 

 

DI DARE ATTO che i contratti saranno stipulati con i vari soggetti aggiudicatari nel sistema 
telematico del portale INTERCENT-ER. 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita 
dai dipendenti Katia Bizzarro e Alessandro Davalli. 

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Alessandro Davalli 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

1264 06/12/2018 Lavori Pubblici e Patrimonio 06/12/2018 

 
 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI PER IL PERIODO 

CONTRATTUALE 01/01/2019-31/12/2020.   
 

 

  
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 : / 

IMPEGNO/I N°   
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