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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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approvata il 20 febbraio 2018
DETERMINAZIONE: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 63, COMMA 2
LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONI MECCANICHE
(B)- TRIENNIO 2018 - 2020 - INDIZIONE. CIG 7391922700

Considerato che, a seguito di esperimento di Procedura Aperta n. 20/2017 “Servizio
triennale di manutenzione veicoli”, non è stato aggiudicato il Lotto 2, come si evince dalla
determinazione dirigenziale del 17/10/2017, n. mecc. 2017 44248/005, del Servizio Appalti e dal
relativo verbale di gara del 20/09/2017, in quanto, in assenza di offerte presentate, il medesimo è
andato deserto.
Tenuto conto che il Regolamento Contratti n. 357 della Città di Torino, approvato con
deliberazione C.C. in data 10/09/12, attribuisce al Servizio scrivente la competenza per la
negoziazione relativa al gruppo merceologico oggetto del presente provvedimento.
Preso atto della necessità per la Città di Torino di dover provvedere alla manutenzione
ordinaria e straordinaria degli autoveicoli in dotazione ai vari servizi, per il triennio 2018/2020, in
quanto la mancata esecuzione della medesima comporterebbe l’impossibilità di utilizzo di tali
veicoli e, pertanto, un grave danno per l’ attività istituzionale della Pubblica Amministrazione.
Si ritiene, quindi, opportuno esperire una procedura negoziata senza pubblicazione di bando
di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera a), per l’affidamento del servizio in oggetto.
Alla luce di quanto previsto dall’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, con il presente
provvedimento, preliminare all’avvio della procedura di gara, si procede all’individuazione degli
elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Ai sensi dell’art. 63, comma 6, del D.lgs. 50/2016, verranno contattati almeno n.5 operatori
economici adeguati alle peculiarità dello specifico affidamento.
L'aggiudicazione avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, ricorrendone i
presupposti di cui all'art. 95, comma 4, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di
servizio caratterizzato da elevata ripetitività, giacché la manutenzione e la riparazione degli
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autoveicoli strumentali alle attività dell'Ente presuppongono in modo ripetitivo le medesime
operazioni, nonché da condizioni standardizzate e caratteristiche definite dal mercato, giacché le
operazioni di manutenzione e riparazione degli autoveicoli riferiscono a manuali di officina e
tempari predisposti dalle case costruttrici, ed i ricambi utilizzati rispondo a precise norme
nazionali ed internazionali e specifiche tecniche stabilite dalle case costruttrici dei mezzi, con
prezzi fissati in appositi listini ufficiali; tali manuali di officina, tempari, norme, specifiche
tecniche e listini non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante, rendendo quindi le
condizioni di prestazione del servizio appaltato note e definibili ex ante (anche in ragione
dell'approfondita conoscenza maturata dalla Città nel corso degli anni, avendo da tempo
esternalizzato buona parte delle attività manutentive del proprio parco auto), ad eccezione
dell'elemento prezzo / sconto sull'importo posto a base di gara.
Modalità di gara e condizioni di esecuzione del servizio sono dettagliate ed analiticamente
riportate nel Capitolato di appalto e relativi allegati, che con il presente provvedimento si
approvano (all. a).
L’importo complessivo a base di gara, pari ad Euro 180.000,00 I.V.A. esclusa, come
specificato all’art. 2 del Capitolato, per il triennio 2018/2020, rappresenta il controvalore
massimo di fornitura di servizi utilizzabili dalla stazione appaltante nel periodo contrattuale del
presente servizio senza che la stessa abbia l’obbligo dell’intero utilizzo, ne deriva, pertanto, che le
economie derivanti dal ribasso di gara determinano un aumento quantitativo del servizio, fino alla
concorrenza dell’importo posto a base di gara.
In presenza di una sola offerta valida, la Civica Amministrazione si riserva la facoltà di non
aggiudicare e di procedere ad una nuova gara nei modi che riterrà più opportuni, fatta salva in
ogni caso la facoltà di cui all’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 di non procedere
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto.
L’Amministrazione si riserva di procedere alla valutazione della congruità delle offerte nei
modi e ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
Considerato che è stato acquisita in data 01/02/2018 la valutazione positiva del capitolato ai
sensi della Circolare n. 2/2016, prot. n. 3469, del 24/03/2016.
L’avvio del procedimento di aggiudicazione non vincola la Civica Amministrazione alla
conclusione del medesimo e alla stipulazione del contratto, essendo entrambe subordinate alla

2018 40844/055

3

effettiva disponibilità di risorse economiche adeguate.
L’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica del possesso in capo
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs.
50/2016, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 23, comma 16, e 95 del D.Lgs. 50/2016, la
determinazione del prezzo tiene conto della valutazione dei costi della manodopera e della
sicurezza.
Con specifico riferimento al costo della manodopera si è fatto riferimento alle tabelle del
costo medio orario del lavoro pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
determinate sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale, delle
norme in materia previdenziale ed assistenziale e delle differenti aree territoriali, per il settore
merceologico che trova maggiore applicazione nei sevizi analoghi a quello oggetto della gara (ed
applicato anche dalla Città per servizi affini) e che, comunque, garantiscono adeguate condizioni
per i lavoratori: settore metalmeccanico.

Tutto ciò premesso,
LA DIRIGENTE
Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
Visto l’art. 74 dello Statuto della Città;
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

DETERMINA

1) di attestare che il servizio oggetto della negoziazione rientra nelle competenze d’acquisto
attribuite dal Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino n. 357 al
Servizio scrivente;
2) di dare atto dell’indispensabilità del servizio in oggetto;
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3) di attestare che il servizio in oggetto non è reperibile nelle Convenzioni Consip attive e di
attestare che, sussistendo i presupposti di cui all’art. 63, comma 2, lett. a, del D.Lgs 50/2016,
non si ricorre al Mercato Elettronico della P.A. (M.E.P.A.);
4) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’indizione della procedura negoziata
senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a), del D.Lgs
50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett.c), del D.Lgs. 50/2016, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono
integralmente richiamate.
5) di approvare il Capitolato di appalto e i relativi allegati (all. a), che formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, contenenti le modalità di gara e le condizioni di
esecuzione del contratto;
6) di attestare che è stata acquisita la validazione del capitolato da parte dell’Area Appalti
Economato, nel rispetto della circolare n. 2/2016, prot. 3469, del 24 marzo 2016;
7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il P.i. Nino Panico e, trattandosi di un
appalto di particolare complessità, che richiede l’apporto di una pluralità di competenze, si
nomina il Direttore dell’esecuzione del contratto il P.i. Ettore Vernetti;
8) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’approvazione dell’affidamento del
servizio e gli impegni delle relative spese, compatibilmente con le risorse finanziarie
disponibili;
9) di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole.
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Torino, 20 febbraio 2018
LA DIRIGENTE AD INTERIM
SERVIZIO AUTORIMESSE
Dott.ssa Agata GRASSO

