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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Premesso che si rende necessario provvedere al servizio di manutenzione automezzi comunali anno 2017  
Considerato che trattasi di spesa volta ad assicurare il normale funzionamento del servizio;  
Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad 
oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 
Ritenuto, pertanto, corretto procedere, previa acquisizione di preventivi, mediante affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni, con affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del citato Codice, servendosi del Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione e l’emissione di o.d.a. (ordini di acquisto); 
Visto il report della procedura SINTEL n. 83799927   
 
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che: con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il 
seguente fine:  manutenzione parco veicoli comunale 
il contratto ha ad oggetto servizio di manutenzione e riparazione 
le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato di gara 
la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto e con l’impiego del Mercato 
elettronico, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle 
concessioni; 
Dato atto che: 
è stata svolta una valutazione di preventivi tra 4 ditte presenti sul Mercato elettronico: 

Tweety's Garage S.n.c. di Donadoni M. e Tavola M.  LC  CALOLZIOCORTE  tweetys.garage@autpec.it  

AVIM S.R.L. ASSISTENZA VEICOLI INDUSTRIALI 
MAZZOLENI  

BG  PONTIDA  avimsrl@arubapec.it  

BRINI MAURO & C. SAS  LC  CALOLZIOCORTE  brinimaurosas@legalmail.it  

abcar di alessio badoni  LC  CALOLZIOCORTE  abcar@arubapec.it 

 
dopo attenta analisi, è stata accertata la congruità del preventivo/proposta economica della ditta Tweety's 
Garage S.n.c. di Donadoni M. e Tavola M  in quanto migliore secondo i parametri impostati in sede di gara  
Accertato che la ditta aggiudicataria ha presentato l’autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di 
natura generale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti e delle concessioni (in caso 
di adesione al Mercato elettronico la presente precisazione non è necessaria, poiché le autocertificazioni sui 
requisiti generali vengono acquisite da Consip all’atto dell’abilitazione del fornitore al Mercato e rinnovate ogni 
6 mesi. Si suggerisce, pertanto, l’acquisizione dell’autocertificazione per quanto attiene la dichiarazione del 
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requisito di regolarità previdenziale (DURC) per la quale sussiste (anche nei casi in cui è ammessa 
l’autocertificazione) una validità trimestrale); 
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il servizio di manutenzione e riparazione mezzi comunali anno 2017 
alla ditta Tweety's Garage S.n.c. di Donadoni M. e Tavola M 
Visto: 
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in 
particolare gli articoli 107 e 192 (TUOEL); 
il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6; 
il D.Lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti e delle concessioni, ed in particolare gli articoli 35 e 36; 
l’art. 26 della legge n. 488/1999; 
Visti: 
la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008; 
la legge n. 123/2007, con particolare riferimento all’art. 8; 
l’art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive 
organizzative impartite dall’ente in materia di pagamenti; 

DETERMINA 
1) di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione 
mezzi comunali anno 2017 alla ditta Tweety's Garage S.n.c. di Donadoni M. e Tavola M per l’importo di euro 
900,00 IVA inclusa; 
2)di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla 
regolarità e rispondenza formale e fiscale; 
3) di imputare la spesa complessiva di euro 900,00 IVA compresa, al cap. 3100 missione 10 programma 5  del 
bilancio 2017  
4) di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state 
rilevate interferenze 
5) di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 - 
Codice dei contratti e delle concessioni, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 83 e 86  
Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi. 

Il Responsabile del Settore 
f.to ALBORGHETTI MIRKO 

******************************************************************************** 
Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, e 

per l'imputazione della spesa. 
Erve, li 30-05-2017         

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
  f.to VALSECCHI GIAN CARLO 

******************************************************************************** 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area Istituzionale, che della 
presente determinazione viene iniziata oggi, 16-06-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 01-07-2017,  la 
pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 
n. 69/2009.                                                                                                                                                            
Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata è stato pubblicato 
all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni.  Registro delle pubblicazioni n. ___. 
 
Erve, li 16-06-2017                  
    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

   Bolis Monica 
 Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Erve, lì 16-06-2017 

 

La Responsabile dell’Area Istituzionale 
(Bolis Monica) 

        


