
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    232    DEL     09/04/2018 

DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI UNA TRATTATIVA 
DIRETTA  SU  MEPA  PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
MANUTENZIONE  DI N. 3 SCUOLABUS COMUNALI  -  CIG ZAB22E3754 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 03 

SERVIZIO
   UFFICIO COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Francesco Rinaldini 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  6  e  n.  7  del  29/01/2018,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  15  del  30/01/2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

CONSIDERATO  che  il  Comune  di  Cattolica  eroga  il  servizio  del  trasporto 
scolastico mediante n. 3 scuolabus di proprietà comunale;

RISCONTRATO che occorre prevedere un servizio specifico per la manutenzione 
ordinaria  dei  predetti  mezzi,  considerata  l’età  media  degli  stessi,  compresa  la  possibile 
sostituzione di parti usurate della meccanica e della struttura, in modo da garantire sia il  
regolare  svolgimento  del  servizio,  sia  il  superamento  delle  revisioni  periodiche,  cui  gli 
scuolabus sono annualmente sottoposti;

CONSIDERATO che  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  è 
attivo il bando Servizi, all’interno del quale è possibile individuare il Servizio di Riparazione 
veicoli;

CONSIDERATO  che  l’art.  36,  co.2  lett.  a)  del  D.Lgs.50/2016  prevede  che 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 
possa avvenire tramite affidamento diretto;

CONSIDERATO  che  l’affidamento  e  l’esecuzione  di  lavori,  servizi  e  forniture 
secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  nonché  del  principio  di  rotazione  e  devono 
assicurare  l’effettiva  possibilità  di  partecipazione  delle  microimprese,  piccole  e  medie 
imprese;

PRESO ATTO che nell’ambito del MEPA è stata istituita la possibilità di utilizzare 
una nuova procedura per eseguire l’affidamento, oltre all’ordine diretto ed alla Richiesta di 
Offerta, denominata “Trattativa Diretta”;

PRESO ATTO che  la  trattativa  diretta  viene  indirizzata  ad  un unico  fornitore  e 
risponde  a  due  fattispecie  normative:  Affidamento  diretto,  con procedura  negoziata,  ai 
sensi  dell’art.  36,  co.  2,  lett.  a)  –  D.lgs.50/2016;  Procedura  negoziata  senza  previa 
pubblicazione  del  bando,  con  un  solo  operatore  economico,  ai  sensi  dell’art.63  – 
D.Lgs.50/2016;

PRESO  ATTO  che  la  modalità  di  acquisto  tramite  “trattativa  diretta”  riduce  la 
tempistica  permettendo  procedure  più  immediate  nell’acquisto  della  fornitura  o  del 
servizio;

VISTO che l’articolo 192 del  D.Lgs.  267/2000 prescrive  l’adozione di  preventiva 
determinazione a contrarre,  indicante  il  fine  che con il  contratto si  intende perseguire, 
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l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del  
contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  pubbliche 
amministrazioni;

PRECISATO, pertanto, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che :

•con l’esecuzione del  contratto si  intende  realizzare  il  seguente  fine:  assicurare  il  buon 
funzionamento del servizio scuolabus;

• il  contratto ha ad oggetto l'affidamento degli  interventi  di  manutenzione e assistenza 
degli  scuolabus  comunali,  compresa  la  possibile  sostituzione  di  parti  usurate  della 
meccanica e della struttura; 

• gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali  
di  Contratto  relative  al  bando  MEPA “SERVIZI -  ”,  iniziativa  “ Servizi  di  assistenza,  
manutenzione e riparazione di veicoli e forniture per la mobilità ;

• le obbligazioni verranno perfezionate secondo le modalità del Mercato Elettronico;

• le clausole ritenute essenziali sono contenute nel “Foglio patti e condizioni”, da accettarsi,  
in sede di trattativa, da parte della controparte; 

•  che  le  modalità  di  scelta  del  contraente  sono  quelle  dell’affidamento  diretto  ai  sensi  
dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.legs.vo 50/2016;

VERIFICATO e individuata mediante il MEPA, la ditta fornitrice e constatata online 
la disponibilità del servizio e dei relativi costi, da cui risulta un ordinativo in bozza pari a €. 
11.132,00  Iva  Esclusa,  che  ne  determina  la  base  d'asta  su  cui  applicare  la  modalità  di 
definizione dell'offerta a corpo;

ATTESO che in data 26.03.2018 è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta 
tramite  MEPA  con  un  unico  operatore,  ai  sensi  dell'art.  36  comma  2  lettera  a)  del 
D.Lgs.50/2016,  per  l'affidamento  di  interventi  di manutenzione  meccanica  ed 
elettromeccanica dei n. 3 scuolabus, con la ditta  Pazzaglini Lino & C. srl - Via Brenta, 10 
– 47842 San Giovanni in Marignano – P. IVA 01610130401;

CONSIDERATO  che  il  valore  dell'offerta,  per  l'affidamento  del  servizio  di 
manutenzione dei tre scuolabus comunali, proposto dalla Ditta Pazzaglini Lino & C. srl è 
di € 11.132,00 = Iva esclusa;

POSTO che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 
Agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per il presente procedimento è 
stato rilasciato dall'ANAC il seguente CIG: ZAB22E3754;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;
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D E T E R M I N A

1) di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2)  di affidare e aggiudicare attraverso la procedura di acquisto Trattativa diretta n. 
442319 Mepa del 26.03.2018 alla Ditta  Pazzaglini Lino & C. srl - Via Brenta, 10 
–  47842  San  Giovanni  in  Marignano  –  P.  IVA  01610130401,  gli  interventi  di 
manutenzione e riparazione dei tre scuolabus comunali, per un importo pari a € 
11.132,00 oltre ad Iva al 22%, per un totale complessivo di € 13.581,04;

3)  di  dare atto che il  presente affidamento sarà disciplinato anche dal documento 
integrativo  “Foglio  patti  e  condizioni”  unito  al  presente  provvedimento  e 
dall'offerta economica, tutti sottoscritti per accettazione dalla ditta aggiudicataria; 

4) di  dare inoltre  atto che gli  interventi  di  manutenzione dovranno essere eseguiti 
previa accettazione dei singoli preventivi di spesa;

5) di dare atto che la spesa di € 13.581,04 farà carico sul  cap. 2625001 “Manutenzione  
ordinaria automezzi adibiti al trasporto scolastico: prestazioni di servizio” del bilancio 2018 - 
cod. siope 1.03.02.09.011 “Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali”, 
che presenta la necessaria disponibilità finanziaria a favore della succitata ditta per le  
riparazioni ordinarie e straordinarie da attuarsi durante l'anno finanziario;

6) di adempiere agli  obblighi di  pubblicità di  cui  agli  articoli  23 del  d.lgs.  33/2013 
(“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

7) di dare atto che la ditta in parola è in regola con gli obblighi contributivi;

8) di  individuare  nella  persona  dell'Istr.  Dir.  Miria  Leardini  il  responsabile  del 
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  09/04/2018 
Firmato

Rinaldini Francesco / Arubapec S.p.a.
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Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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