PROVINCIA DI COMO
S1.03 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE UMANE
S2.08 SERVIZIO PERSONALE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO
DETERMINAZIONE N. 501 / 2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PERIODO DAL 01 GIUGNO
2021 AL 30 SETTEMBRE 2022, DEL SERVIZIO DI FORNITURA E
MANUTENZIONE DI PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DELLA
PROVINCIA DI COMO. SMARTCIG Z1031A9266.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che al fine di garantire la necessaria manutenzione specializzata nonché la fornitura
dei pneumatici degli automezzi di proprietà dell’Ente per il periodo 01 giugno 2021 al 30
settembre 2022, occorre individuare un operatore esterno;
per la determina a contrarre
RICHIAMATI
-

l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

-

nelle procedure di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il
possesso dei requisiti tecnico - professionali, ove richiesti.

-

l'art. 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione
dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
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delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
e specificatamente:
·

il fine che si intende soddisfare con il contratto in argomento è assicurare il
la manutenzione e la fornitura di pneumatici per gli automezzi di proprietà
dell’Ente;

·

l’oggetto e le caratteristiche del servizio consistono essenzialmente nella
fornitura, montaggio ed equilibratura di pneumatici estivi, termici e quattro
stagioni, nuovi e/o già di proprietà dell’Ente, nonché la manutenzione e tutti gli
altri eventuali interventi che si rendessero necessari sui pneumatici del parco
autoveicoli;

·

l’operatore economico è comunque individuato, tra quelli presenti
nell’elenco telematico dei fornitori nella piattaforma SINTEL di Regione
Lombardia qualificati per la Provincia di Como ed operanti sul territorio
provinciale qualificati per la categoria merceologica relativa, mediante la
procedura di affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, inviando lettera di invito a presentare
offerta, agli operatori corrispondenti agli anzidetti codici ATECO con sede in
Provincia di Como, entro 20 km. dalla sede dell’Officina Provinciale;

·

criterio di aggiudicazione: più alta percentuale di sconto da applicare sia
ai prezzi unitari di listino di pneumatici come indicato nella lettera di invito
nonché sui prezzi delle lavorazioni sempre specificate nella lettera;

·

le principali condizioni contrattuali di svolgimento del servizio sono
declinate nella lettera di invito allegata;

·

l’importo totale presuntivo del servizio non potrà in ogni caso essere
superiore ad € 17.901,60 (IVA € 3.938,36 per complessivi € 21.840,00);

per le modalità di acquisto
RICHIAMATI
-

l’articolo 1 della Legge n.296/2006 che prevede al comma 449 che le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono ricorrere
alle convenzioni CONSIP e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri
di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

-

l’articolo 1 della Legge n.296/2006 che prevede al al comma 449 che le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come
modificato dal comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione
ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema
telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure”;

-

DATO ATTO che è stato preliminarmente verificato che allo stato attuale non è attiva alcuna
convenzione per la tipologia del servizio in argomento stipulata da CONSIP o dalla centrale di
acquisto di Regione Lombardia;
RICHIAMATI
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-

l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che 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, nello specifico alla lettera possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro
e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;

-

l’affidamento di servizi e forniture secondo le procedure semplificate del sopracitato
articolo, avviene comunque nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, del
medesimo Testo Unico e nello specifico si procede comunque in luogo all’affidamento
diretto, ad operare una comparazione con richiesta di più preventivi

per l’affidamento
DATO ATTO CHE:
-

in data 11 maggio 2021 è stata avviata, sulla Piattaforma SINTEL, la procedura di
affidamento diretto previa richiesta di preventivi - identificativo n. 139986439, per
l’affidamento del servizio di manutenzione di pneumatici del parco automezzi di
proprietà della Provincia di Como, invitando le seguenti ditte:

NOME PARTECIPANTE

PROV. COMUNE

AUDERI GOMME DI AUDERI CO
GIOVANNI

COMO

ELETTRODIESEL SRL

CO

OLGIATE
COMASCO

GORLA SPA

CO

CANTU'

-

la documentazione di gara corrisponde agli allegati “lettera invito preventivi” e 1, 2,
oltre al modello DGUE, nel caso di assenza di autocertificazione nella piattaforma
SINTEL medesima;

-

il termine ultimo per la presentazione delle offerte in modalità telematica è stato
fissato alle ore 12.00 del martedì 18 maggio 2021;

-

entro il termine assegnato, sono pervenuti i preventivi e formalizzati in proposta di
aggiudicazione dalla piattaforma SINTEL, come di seguito:

NUMERO
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FORNITORE

DATA

STATO

PROTOCOLLO
INFORMATICO

OFFERTA

1621254347105 GORLA SPA

17
Valida
maggio
2021
PI
01191170131 14.25.47

pertanto l’operatore economico GORLA SPA, P.IVA 01191170131, Sede VIA MILANO 100,
22063 CANTU’ (CO), Italia, risulta aver offerto lo sconto pari al 42%;
VISTA la documentazione allegata sul possesso dei requisiti generali e DURC della GORLA SPA;
ATTESO che sono state avviate le attività di verifica circa il possesso dei requisiti generali della
GORLA SPA ma ritenuto, in considerazione della necessità di effettuare tempestivamente gli
interventi manutentivi sugli automezzi, di dover comunque procedere all’affidamento del
servizio, dando atto che, nel caso in cui le verifiche disposte sulle dichiarazioni di possesso dei
requisiti generali autocertificati dall’operatore economico, abbiano esito negativo si procederà
alla revoca dell’affidamento di che trattasi;
CONSIDERATO che
-

è stato acquisito lo smart CIG n. Z1031A9266, da riportarsi su tutti gli atti connessi
alla presente procedura;

-

ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D. Lgs. n. 50/2016, il contratto è
stipulato, a pena di nullità e per gli affidamenti di importo non superiore a € 40.000,00
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli
altri Stati Membri;

RITENUTO conseguentemente di poter disporre l’aggiudicazione del SERVIZIO DI FORNITURA E
MANUTENZIONE DI PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI COMO
per il periodo 01 giugno 2021 al 30 settembre 2022, mediante approvazione della proposta di
aggiudicazione SINTEL, alle condizioni tecniche ed economiche espresse;
RICHIAMATE
-

la delibera C.P. n. 15 del 30 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di Previsione
per il triennio 2021/2023;

-

la delibera del Presidente n. 44 del 6 aprile 2021 di approvazione del Piano
esecutivo di gestione 2021-2023;

DETERMINA
1.

di assumere le premesse sopraesposte quale parte integrante e motivo determinante
per l’adozione del presente provvedimento;

2.

di approvare la procedure e il relativo report ID n. 139986439, generate dalla
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piattaforma e-procurament SINTEL di ARIA Regione Lombardia (allegato);
3.

di aggiudicare e affidare pertanto il SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE DI
PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI COMO nei termini
tecnici di cui alla lettera di invito presentazione preventivi, all’operatore economico
GORLA SPA, P.IVA 01191170131, Sede VIA MILANO 100, 22063 CANTU’ (CO), per il
periodo 01 giugno 2021 al 30 settembre 2022, con sconto del 42% applicato come da
allegato;

4.

la spesa derivante dal presente affidamento e pari a 17.901,60, IVA € 3.938,36 per
complessivi € 21.840,00 è da imputarsi cap. 1329/20 nell’anno 2021 per € 9.640,00 e
nell’anno 2022 per € 12.200,00;

5.

di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per quanto di
competenza

Lì, 24/05/2021

IL RESPONSABILE
GALETTI DARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_25227124

Data richiesta

08/03/2021

Denominazione/ragione sociale

GORLA - S.P.A.

Codice fiscale

01191170131

Sede legale

VIA MILANO 100 CANTU' CO 22063

Scadenza validità

06/07/2021

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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CIG fornitura e del servizio di manutenzione di pneumatici del parco automezzi di proprietà

CIG Z1031A9266
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 501 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.08 SERVIZIO PERSONALE - ECONOMATO E
PROVVEDITORATO
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PERIODO DAL 01 GIUGNO
2021 AL 30 SETTEMBRE 2022, DEL SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE DI
PNEUMATICI PER I VEICOLI DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI COMO. SMARTCIG
Z1031A9266.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.
cap. 1329/20 impegno n. 1345/2021 per € 9.640,00
Cap. 1329/20 impegno n. 71/2022 per € 12.200,00

ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 24/05/2021

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
FINANZIARI
PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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