
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

RAGIONERIA ED ECONOMATO

Determinazione N. 628 del 06 settembre 2019

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E SERVIZI 
ACCESSORI DEI VEICOLI COMUNALI. = PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2021.= 
APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA GARA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Premesso che:

- L’attuale servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli di proprietà del Comune, e dei 
veicoli in comodato d’uso ed in quelli a noleggio, affidato a ditta esterna, è prossimo alla scadenza 
fissata contrattualmente al 31/12/2019;

- In previsione della scadenza del contratto in corso, ai fini del proseguimento del servizio di 
manutenzione dei veicoli comunali, di proprietà, in comodato d’uso e a noleggio, occorre predisporre 
nuova procedura per l’affidamento del servizio anche per gli anni successivi, per dare continuità allo 
stesso e per garantire l’efficienza dei veicoli in uso ai vari Uffici Comunali;

- Per l’espletamento della procedura mediante la quale individuare il soggetto affidatario è utile tenere 
conto di quanto previsto dall’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 che recita: “Le stazioni 
appaltanti fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 e di lavori importo inferiore a 150.000,00 nonché 
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”.

- ai sensi di quanto previsto dall’art 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, e presa dunque visione 
delle offerte economiche proposte in Consip, o sulla piattaforma della centrale di committenza 
regionale, si accerta che non vi sono offerte adeguate al servizio richiesto, ovvero per il servizio di 
esclusiva assistenza e manutenzione dei veicoli già in uso presso l’Ente richiedente, ma solo offerte 
comprensive del noleggio di nuovi veicoli, offerte pertanto non rispondenti alle esigenze qui riportate;

- per il tipo di servizio sarebbe preferibile disporre dell’esecutore del servizio stesso sul territorio di 
appartenenza per ovvie ragioni di praticità in occasione della consegna e del ritiro dei veicoli oggetto di 
interventi di manutenzione in tempi brevi e senza l’ausilio di altri mezzi, ma secondo i principi di 
trasparenza, maggiore diffusione dell’avviso e concorrenza tra gli operatori, il presente avviso è 
comunque rivolto a tutti i soggetti operatori nel ramo in argomento che hanno interesse a partecipare 
alla procedura;

- in relazione a quanto sopra specificato, ai sensi del comma 9 dell’art. 216 del D.Lgs. nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza ed economicità, 



come previsto dal comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, è intenzione di indire la “Manifestazione 
di Interesse per l’Affidamento del Servizio di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria e Servizi 
Accessori dei Veicoli Comunali per gli anni 2020 - 2021” e successivamente effettuare una trattativa 
negoziata tra le ditte che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs. n. 
50/2016.

- l’affidamento del servizio in oggetto richiede l’avvio di una procedura di aggiudicazione che, secondo 
la normativa vigente, verrà espletata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di affidamento di servizi di importo inferiore alla 
soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016.

Ritenuto di provvedere ad avviare le procedure di individuazione dei soggetti interessati di cui al 
precedente punto mediante approvazione di apposito avviso di Manifestazione di Interesse corredato 
del relativo allegato A il cui testo è allegato alla presente Determinazione, nel quale vengono previste 
nel dettaglio le caratteristiche dell’affidamento, gli importi, nonché le modalità per la manifestazione di 
interesse da parte dei soggetti interessati.

Ritenuto altresì di provvedere alla pubblicazione dell’avviso di cui trattasi, per giorni 15 (quindici) 
consecutivi sul sito web istituzionale dell’Ente nell’apposita sezione Bandi Appalti e Concorsi.

Visti:

Le Leggi vigenti in materia; e in particolare il D.Lgs n. 50/2016;
Il nuovo “Regolamento Comunale per l’esercizio del controllo interno degli atti e delle azioni 

amministrative”  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 21/06/2016;
l’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento 

degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 
2012”, così come modificato dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213;

Il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
Il vigente Statuto Comunale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 15.02.2000.
Lo schema di Avviso per la manifestazione di interesse di cui all’oggetto, ed il relativo allegato A.

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 
107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e della determinazione dirigenziale n. 590 del 06/08/2019;

DETERMINA

A) Di approvare l’avviso per la manifestazione di interesse riguardante l’affidamento del “Servizio di 
manutenzione dei veicoli comunali per gli anni 2020 – 2021” ed il relativo allegato A – “Manifestazione 
di interesse per indagine di mercato per l’affidamento del servizio di manutenzione dei veicoli comunali 
per gli anni 2020 – 2021”, che entrambi si allegano alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale.

B) Di stabilire che il suddetto avviso venga pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente e 
nell’apposita area dedicata dell’Amministrazione Trasparente per giorni 15 consecutivi;



C) Precisare che gli elementi di cui all'articolo 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 trovano 
la loro estrinsecazione in narrativa, in sintonia con gli indirizzi espressi dall'Amministrazione;

D) Dare atto che ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, con la firma del presente atto 
il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell’azione 
amministrativa.

E) La presente Determinazione va inserita nel Registro delle Determinazioni, tenuto presso 
l’Ufficio Segreteria Delibere;  

Venaria Reale, lì 06 settembre 2019

IL RESPONSABILE
GUIDA GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

FILE FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE


