PROVINCIA DI VERONA
Servizio contratti pubblici
Originale
Oggetto: aggiudicazione a OFFICINA TECNOFRENO SRL del servizio di manutenzione e
riparazione degli autocarri e dei trattori in dotazione al servizio viabilità della Provincia
di Verona per il periodo 01/01/2020 – 30/04/2022, a seguito richiesta di offerta (RdO) in
due lotti sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), realizzato da
Consip SpA Lotto 2 ZONA OVEST – CIG 80918684B7. Dichiarazione di gara deserta
relativamente al Lotto 1 ZONA EST – CIG 8091838BF3.
Determinazione n. 3885 dell’11 dicembre 2019
Il dirigente
Visti:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, ed in particolare, le seguenti disposizioni:
◦ articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione
amministrativa e finanziaria;
◦ articolo 147-bis in tema di controllo di regolarità amministrativa e contabile;
◦ articolo 183, che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di
impegni di spesa, ed in particolare:
▪ il comma 7, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di
spesa sono esecutive con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio
finanziario del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
▪ il comma 8, il quale stabilisce che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti
che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di
cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
◦ articolo 191, il quale stabilisce le regole per l'assunzione degli impegni di spesa;
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici” (poi denominato
d.lgs. n. 50/2016), ed in particolare, le seguenti disposizioni:
◦ articolo 36 sui contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria;
◦ articolo 58 sulle procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
◦ articolo 80 sul possesso dei requisiti di carattere generale;
◦ articolo 95 sui criteri di aggiudicazione dell’appalto, con particolare riferimento al
comma 4, lettera b), che prevede possa essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i
servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite
dal mercato;
• le Linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di attuazione del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare la n. 4 recante “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
• la legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 1 luglio
2009, n. 78 “Provvedimento anticrisi, nonché proroga dei termini”, in tema di tempestività
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dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare l’articolo 9, comma 1,
lettere a) e b);
la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia” ed in particolare l'articolo 3, in tema di
tranciabilità, come modificato dall’articolo 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187;
la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in particolare l'articolo 1
comma 32, nonché il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l'articolo 37, in materia di “amministrazione
trasparente”;
la legge 5 febbraio 1992, n. 122, “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione
stradale e disciplina dell’attività di autoriparazione” e il decreto del Presidente della
Repubblica n. 558 del 14 dicembre 1999 “Regolamento recante norme per la
semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la
semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda
di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari
categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98
dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”, e la legge n. 224 dell'11 dicembre 2012
“Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina
dell'attività di autoriparazione”;

richiamati:
• lo statuto della Provincia, ed in particolare gli articoli 53 e 54 sulle funzioni dei dirigenti;
• il regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli
articoli 28 e 35 sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;
• il regolamento provinciale di contabilità, ed in particolare gli articoli 14 e 15, che
definiscono le procedure per l’assunzione degli impegni di spesa;
• il vigente regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;
richiamate altresì:
• la deliberazione del Consiglio provinciale n. 32 del 19 dicembre 2018 di approvazione del
bilancio di previsione 2019 – 2021;
• la deliberazione del Presidente della Provincia n. 156 del 20 dicembre 2018 ad oggetto
“Bilancio di previsione 2019-2021: ripartizione delle tipologie di entrata in categorie,
capitoli e azioni, e dei programmi in macroaggregati, capitoli e azioni”;
• la delibera del Presidente n. 29 dell’11 aprile 2019, di approvazione del piano esecutivo di
gestione e del piano dettagliato degli obiettivi 2019 con assegnazione delle attività e delle
risorse finanziarie;
premesso che con determinazione n. 3467 del 7 novembre 2019:
• è stata indetta una procedura negoziata telematica tramite il mercato elettronico della pbblica
amministrazione (MePA) realizzato da Consip Spa, mediante “richiesta di offerta” (RdO) in
due lotti, per l'affidamento del servizio in oggetto, da aggiudicare con il criterio del prezzo
più basso;
• sono stati approvati i documenti di gara, tra i quali le condizioni particolari di RDO e di
contratto indicative delle specifiche modalità di esecuzione dell'affidamento, prevalenti
rispetto alle condizioni generali del bando Consip;
• è stato prenotato l'importo complessivo presunto di € 210.000,00 IVA compresa, come di
seguito specificato:
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riferimenti di bilancio
UOP 250 servizio viabilità

2020

impegni

2021

impegni

2022

impegni

Mis 10 Prg 05 Tit 1 Mac 03
€
299 e 300
€
94 e 95
€
48 e 49
Capitolo/Art. 2019493
90.000,00
90.000,00
30.000,00
• sono stati previsti due lotti funzionali con distinzione su base territoriale rispetto alla
collocazione della sede operativa (officina) degli operatori economici sul territorio
provinciale, così da determinare adeguati parametri di raggiungibilità, e quindi di
convenienza nella movimentazione degli autocarri e dei trattori, in sintonia con i principi di
economicità, efficienza, efficacia e buona amministrazione:
◦ LOTTO 1 ZONA EST (CIG 8091838BF3) per € 86.065,57;
◦ LOTTO 2 ZONA OVEST (CIG 80918684B7) per € 86.065,57;
dato atto che:
• alla suddetta procedura RdO n. 2417615 sono stati invitati a presentare offerta 1341
operatori economici, così da garantire un ampio svolgimento di competizione selettiva,
selezionati secondo i criteri nella relazione di cui alla relazione di progetto del responsabile
del procedimento (prot. 58574 del 31/10/2019);
• gli operatori economici sono stati inviati a formulare offerta economica indicando:
a) un ribasso, sul prezzo di € 37,00, come costo orario che dovrà tener conto ed essere
comprensivo dei costi per la sicurezza dell’impresa e degli oneri contrattuali, dovuti in
base alla legge e alla contrattazione collettiva, ivi compresi tutti gli oneri accessori,
previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e non essere inferiore a tali
componenti, le spese e l'utile;
b) uno sconto unico % su listino ufficiale di tutti i pezzi di ricambio, tutti i prodotti, tutti i
componenti, tutti i fluidi originali o compatibili;
c) uno sconto unico % su prezzi/prodotti di riferimento;
rif AUTOCARRO IVECO DAILY
descrizione

prezzo unitario IVA esclusa

1

LAMPADA 12V 21/5W

€ 1,50

2

LAMPADA 12V 5W TUTTOVETRO

€ 1,40

3

LAMPADA 12V 5W SFERA

€ 1,50

4

LAMPADA ANABBAGLIANTE 12V H7

€ 8,50

5

FILTRO ARIA

€ 65,00

6

FILTRO OLIO

€ 25,00

7

FILTRO ANTIPOLLINE

€ 23,00

8

DETERGENTE PARABREZZA 250 ml

€ 7,00

9

KIT SPAZZOLE

€ 55,00

10

FILTRO COMBUSTIBILE

€ 195,00

11

OLIO MOTORE 1 kg

€ 14,00

12

KIT PASTIGLIE FRENI POSTERIORE

€ 210,00

13

KIT PINZA FRENI

€ 110,00

14

INDICATORE USURA FRENI

€ 45,00

15

OLIO FRENI/FRIZIONE 1 kg

€ 13,00

16

MODULO LAMPADA XENO

€ 75,00

17

POMPA FRIZIONE

€ 195,00
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18

OLIO CAMBIO 1 kg

€ 5,00

19

OLIO DIFFERENZIALE W140 1kg

€ 3,50

20

BATTERIA

€ 270,00

21

GIUNTO SFERICO

€ 32,00

22

SENSORE ABS

€ 73,00

23

LAMPADA 24V 5W

€ 3,50

24

FUSIBILE

€ 0,20

25

RULLINO TACHIGRAFO

€ 6,00

26

GABBIA SIGILLO TACHIGRAFO

€ 17,00

27

COPRIPEDALE

€ 6,00

28

MANIGLIA INTERNA

€ 16,00

29

POMELLO MARCE

€ 42,00

30

TAPPO SERBATOIO

€ 20,00

d) un ribasso, sul prezzo di € 0,60, come costo unitario a km (dopo i primi 10 km) per
intervento sul territorio provinciale;
entro il termine ultimo per la presentazione previsto per le ore 10 del 29 novembre 2019:
◦ per il Lotto 1 ZONA EST non è pervenuta nessuna offerta;
◦ per il Lotto 2 ZONA OVEST è stata presentata un’unica offerta da parte di OFFICINA
TECNOFRENO SRL;
nella seduta pubblica telematica del 29 novembre 2019, dopo aver approvato la
documentazione amministrativa dell’operatore economico sopra elencato, si è proceduto
all'apertura dell’offerta economica sulla piattaforma del mercato elettronico (MePA) di
Consip;
OFFICINA TECNOFRENO SRL ha offerto (prot. 64398 del 29/11/2019);
a) il ribasso del 16,21%, sul prezzo di € 37,00, come costo orario che dovrà tener conto ed
essere comprensivo dei costi per la sicurezza dell’impresa e degli oneri contrattuali,
dovuti in base alla legge e alla contrattazione collettiva, ivi compresi tutti gli oneri
accessori, previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e non essere
inferiore a tali componenti, le spese e l'utile;
b) lo sconto unico % del 22,00% su listino ufficiale di tutti i pezzi di ricambio, tutti i
prodotti, tutti i componenti, tutti i fluidi originali o compatibili;
c) lo sconto unico % del 24,00% su prezzi/prodotti di riferimento;
d) il ribasso del 33,00%, sul prezzo di € 0,60, come costo unitario a km (dopo i primi 10
km) per intervento sul territorio provinciale;
la classifica della gara risulta essere la seguente:
1. OFFICINA TECNOFRENO SRL che ha offerto complessivamente il ribasso “pesato”
pari a 21,41%;

dato atto che l’unica e migliore offerta, come risulta dal “Riepilogo delle attività di esame delle
offerte ricevute” (successivamente generato tramite gli automatismi del sistema) e dal verbale di
gara (protocollato al n. 66524 del registro generale in data 10/12/2019), è quella di OFFICINA
TECNOFRENO SRL;
evidenziato che successivamente all'affidamento del servizio in oggetto gli ordini di esecuzione
delle prestazioni saranno predisposti e inviati dal servizio viabilità della Provincia che dovrà anche
verificare l'adeguatezza dei preventivi, la correttezza dell'esecuzione e dare corso alle liquidazioni;
tenuto conto che l'aggiudicatario attraverso la procedura sul MePa ha dichiarato:
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◦ il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
◦ di presentare offerta per la zona 2 e di avere idonea sede operativa nel comune di San
Pietro in Cariano;
tenuto inoltre conto che l'efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione è sospensivamente
condizionata all'esito positivo dei suddetti controlli, già attivati;
considerato che l'affidamento del servizio in oggetto è necessario per consentire il corretto e
tempestivo espletamento delle attività degli uffici e dei compiti svolti dalla Provincia, il cui
inadempimento può essere fonte di responsabilità;
preso atto delle risorse economiche messe a disposizione dal servizio viabilità della Provincia
conseguenti alla valutazione delle loro esigenze, connesse alla necessità di garantire la continuità
dei servizi rispetto alle competenze assegnate;
dato atto infine che il presente atto è adottato sulla scorta dell'attività svolta per l'aggiudicazione
telematica e del parere positivo della responsabile del procedimento espresso con sottoscrizione
preventiva della determinazione sottoposta a successiva adozione del dirigente;
determina
1. di approvare il verbale di gara (prot. n. 66524 del 10/12/2019);
2. di aggiudicare il servizio di manutenzione e riparazione degli autocarri e dei trattori in
dotazione al servizio viabilità della Provincia di Verona per il periodo 01/01/2020 –
30/04/2022, a seguito richiesta di offerta (RdO) in due lotti sul mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA), realizzato da Consip SpA. Lotto 2 ZONA OVEST –
CIG 80918684B7 a OFFICINA TECNOFRENO SRL con sede legale e operativa nel
comune di San Pietro in Cariano (VR) in via Brennero 101 - località Negarine - codice
fiscale e partita IVA 02877940235, alle seguenti condizioni:
a) prezzo di € 31,00, come costo orario che dovrà tener conto ed essere comprensivo dei
costi per la sicurezza dell’impresa e degli oneri contrattuali, dovuti in base alla legge e
alla contrattazione collettiva, ivi compresi tutti gli oneri accessori, previdenziali ed
assistenziali a carico del datore di lavoro e non essere inferiore a tali componenti, le
spese e l'utile;
b) sconto del 22,00% su listino ufficiale di tutti i pezzi di ricambio, tutti i prodotti, tutti i
componenti, tutti i fluidi originali o compatibili;
c) seguente listino prezzi/prodotti di riferimento:
rif AUTOCARRO IVECO DAILY
descrizione

prezzo unitario IVA esclusa

1

LAMPADA 12V 21/5W

€ 1,14

2

LAMPADA 12V 5W TUTTOVETRO

€ 1,06

3

LAMPADA 12V 5W SFERA

€ 1,14

4

LAMPADA ANABBAGLIANTE 12V H7

€ 6,46

5

FILTRO ARIA

€ 49,40

6

FILTRO OLIO

€ 19,00

7

FILTRO ANTIPOLLINE

€ 17,48

8

DETERGENTE PARABREZZA 250 ml

€ 5,32

9

KIT SPAZZOLE

€ 41,80
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10

FILTRO COMBUSTIBILE

€ 148,20

11

OLIO MOTORE 1 kg

€ 10,64

12

KIT PASTIGLIE FRENI POSTERIORE

€ 159,60

13

KIT PINZA FRENI

€ 83,60

14

INDICATORE USURA FRENI

€ 34,20

15

OLIO FRENI/FRIZIONE 1 kg

€ 9,88

16

MODULO LAMPADA XENO

€ 57,00

17

POMPA FRIZIONE

€ 148,20

18

OLIO CAMBIO 1 kg

€ 3,80

19

OLIO DIFFERENZIALE W140 1kg

€ 2,66

20

BATTERIA

€ 205,20

21

GIUNTO SFERICO

€ 24,32

22

SENSORE ABS

€ 55,48

23

LAMPADA 24V 5W

€ 2,66

24

FUSIBILE

€ 0,15

25

RULLINO TACHIGRAFO

€ 4,56

26

GABBIA SIGILLO TACHIGRAFO

€ 12,92

27

COPRIPEDALE

€ 4,56

28

MANIGLIA INTERNA

€ 12,16

29

POMELLO MARCE

€ 31,92

30

TAPPO SERBATOIO

€ 15,20

d) prezzo di € 0,40, come costo unitario a km (dopo i primi 10 km) per intervento sul
territorio provinciale;
e) la Provincia riconosce per materiale di consumo e spese per smaltimento relative a
ciascun singolo intervento (su ciascun mezzo, dato anche da una serie di prestazioni)
massimo il 3% dell’imponibile, sino comunque ad importo massimo di euro 15,00;
3. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento al positivo esito delle verifiche sul
possesso dei requisiti;
4. di stabilire che il contratto dell’importo complessivo di € 86.065,57, IVA esclusa, (€
105.000,00 IVA 22% compresa) sarà stipulato mediante documento generato on line sulla
piattaforma del “mercato elettronico” di Consip Spa. e che sarà regolato, oltre che dagli atti
e documenti del bando Consip di riferimento, dalle condizioni particolari di RDO e di
contratto, e relativi allegati, approvate con determinazione n. 3467 del 7 novembre 2019, e
dall'offerta (prot. 64398 del 39/11/2019) presentata dall’operatore economico incaricato,
che, in caso di contrasto, prevalgono sulle condizioni e prescrizioni del bando medesimo;
5. di impegnare la somma di € 86.065,57, oltre IVA 22% per un importo complessivo pari a €
105.000,00 come di seguito specificato:
LOTTO 2 ZONA OVEST
riferimenti di bilancio
2020
impegno
2021
impegno
2022
impegno
UOP 250 servizio viabilità
Mis 10 Prg 05 Tit 1 Mac 03
€
300
€
95
€
49
Capitolo/Art. 2019493
45.000,00
45.000,00
15.000,00
dando atto che le imputazioni finanziarie diverranno esecutive a seguito delle necessarie
variazioni che saranno operate dal servizio finanziario;

Determinazione n. 3885/2019
6. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione dei sistemi
contabili):
anno di imputazione dell'impegno
importo
anno di liquidazione
importo
2020
€ 45.000,00
2020
€ 45.000,00
2021
€ 45.000,00
2021
€ 45.000,00
2022
€ 15.000,00
2022
€ 15.000,00
7. di dare atto che, con successivo provvedimento, potranno essere assunte le eventuali e
ulteriori spese che potranno derivare da modifiche o proroghe contrattuali;
8. di incaricare il competente ufficio dell’area finanziaria a svincolare anche la cauzione, del
valore di € 1.721,31, depositata tramite bonifico bancario sul conto di tesoreria provinciale e
allegata al prot. 64398 del 29/11/2019, tramite bonifico all’Operatore, a seguito di
comunicazione del responsabile del procedimento che dia atto del perfezionamento
dell’aggiudicazione e indicazione del conto per il versamento, secondo quanto indicato negli
atti di gara;
9. di prendere atto che nessuna offerta è stata presentata e di dichiarare quindi la gara deserta
relativamente al Lotto 1 ZONA EST – CIG 8091838BF3;
10. di dare atto che sarà esperita nuova procedura negoziata;
11. di confermare, al fine di attivare nuova procedura di affidamento, le prenotazioni di
impegno assunte con determinazione n. 3467 del 7 novembre 2019 per la somma di €
86.065,57, IVA esclusa, (€ 105.000,00 IVA 22% compresa) come di seguito specificato:
LOTTO 1 ZONA EST
riferimenti di bilancio
2020
impegno
2021
impegno
2022
impegno
UOP 250 servizio viabilità
Mis 10 Prg 05 Tit 1 Mac 03
€
299
€
94
€
48
Capitolo/Art. 2019493
45.000,00
45.000,00
45.000,00
12. di dare atto che tutte le informazioni relative al contratto in oggetto e al presente
provvedimento sono aggiornate sul portale della Provincia di Verona nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 32, della
legge 190/2012 e dall'articolo 37 del decreto legislativo 33/2013.
Il responsabile unico del procedimento
f.to Donata Giuliari

Il dirigente
f.to Michele Miguidi
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Servizio Gestione Bilancio
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del Decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267.
Data 20.12.19
Visto: il responsabile
dott. Piero Rossignoli
Servizio Gestione Bilancio
Registrazione impegno
N. Impegno

Missione

Prog.

Titolo

Macroaggr.

Azione

Importo

Bilancio
(esigibilità)

300

10

05

1

03

2019493

45.000,00

2020

N. Impegno

Missione

Prog.

Titolo

Macroaggr.

Azione

Importo

Bilancio
(esigibilità)

95

10

05

1

03

2019493

45.000,00

2021

N. Impegno

Missione

Prog.

Titolo

Macroaggr.

Azione

Importo

Bilancio
(esigibilità)

49

10

05

1

03

2019493

15.000,00

2022

N. Impegno

Missione

Prog.

Titolo

Macroaggr.

Azione

Importo

Bilancio
(esigibilità)

N. Impegno

Missione

Prog.

Titolo

Macroaggr.

Azione

Importo

Bilancio
(esigibilità)

Aggiornamento impegno a residui
Da impegno n. ....................................... a subimpegno n. .............................
Missione

Prog.

Titolo

Macroaggr.

Azione

Importo

Bilancio
(esigibilità)

Data e sigla del dipendente 20/12/2019 CM
Annotazioni ..............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
Data 20.12.19
Il Responsabile
dott. Piero Rossignoli

