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REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
DETERMINAZIONE N° 1653 DEL 29/12/2015

OGGETTO:Servizio di manutenzione automezzi di proprieta' del Comune di Capannori
anno 2016. CIG ZEA177ED40, CIG ZC3177ED86, CIG Z86177EDC0.
Approvazione aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento
IL DIRIGENTE
GALLO MARIA CATERINA / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI
Creditore/Debitore
NUOVA CARROZZERIA
CARLI P.IVA
01236960462 LOTTO 1
CIG ZEA177ED40
NUOVA CARROZZERIA
CARLI P.IVA
01236960462 LOTTO 2
CIG ZC3177ED86
NUOVA CARROZZERIA
CARLI P.IVA
01236960462 LOTTO 3
CIG Z86177EDC0

Importo

Codice
gestionale

CUP

Capitolo/Anno

Scadenza
Obbligazione

€ 6527,00

1312

-

10980/2016

31/12/2016

€ 695,40

1312

-

10980/2016

31/12/2016

€ 5368,00

1312

-

10980/2016

31/12/2016
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Determinazione n° 1653 del 29/12/2015
OGGETTO: Servizio di manutenzione automezzi di proprieta' del Comune di Capannori
anno 2016. CIG ZEA177ED40, CIG ZC3177ED86, CIG Z86177EDC0.
Approvazione aggiudicazione definitiva e contestuale affidamento
2 - SERVIZI ISTITUZIONALI ALLE IMPRESE
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1554 del 10/12/2015, con la quale è stata
approvata la modalità di gara, per l’appalto del Servizio di manutenzione e riparazione meccanica e
della carrozzeria e dei pneumatici degli automezzi di proprietà del Comune di Capannori, mediante
gara con procedura in economia di cottimo fiduciario in modalità telematica, ai sensi dell'art. 125
comma 11 del D.Lgs 12 Aprile 2006, n.163 e successive modifiche, costituita da tre lotti così
suddivisi:
- Lotto 1: riparazione parti meccaniche, impianto elettrico e fornitura ricambi: CIG ZEA177ED40;
•Lotto 2: riparazione carrozzeria e fornitura ricambi: CIG ZC3177ED86;
•Lotto 3: riparazione, sostituzione e fornitura pneumatici. CIG Z86177EDC0;

PRESO ATTO dei verbali di gara datati 18 Dicembre 2015 regolarmente sottoscritti dai
membri dell’apposito seggio di gara, dai quali risulta la proposta di aggiudicazione dell’appalto del
Servizio manutenzione automezzi di proprietà del Comune di Capannori in favore della Ditta
Nuova Carrozzeria Carli con sede in Capannori Via del Brennero, 20 P.I. 01236960462, per i lotti:
•Lotto

1: riparazione parti meccaniche, impianto elettrico e fornitura ricambi CIG ZEA177ED40

•Lotto 2: riparazione carrozzeria e fornitura ricambi: CIG ZC3177ED86
•Lotto 3: riparazione, sostituzione e fornitura pneumatici: CIG Z86177EDC0

RITENUTO pertanto di confermare e di approvare i suindicati verbali, provvedendo
contestualmente all'affidamento del Servizio di manutenzione e riparazione meccanica e della
carrozzeria e dei pneumatici degli automezzi per l'anno 2016;
PRESO ATTO della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva della
suddetta Ditta con scadenza validità 02/03/2016, e che è stato avviato il procedimento di verifica
presso l'Ufficio del casellario giudiziale;
DATO ATTO che si sono effettuati con esito favorevole i controlli previsti dal D.Lgs.
163/2006 e ss.mm;

RITENUTO procedere pertanto all’aggiudicazione definitiva nonché all’affidamento del
servizio di manutenzione e riparazione meccanica e della carrozzeria e dei pneumatici degli
automezzi di proprietà del Comune di Capannori in favore della Ditta Nuova Carrozzeria Carli srl
con in Capannori, Via del Brennero, 20 P.I. 01236960462, la quale ha offerto i seguenti ribassi:
Lotto 1: ribasso del 46,50 %
Lotto 2: ribasso del 43,00 %
Lotto 3: ribasso del 45,00 %
VISTI il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 163 del 12 Aprile 2006 recante “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”, ed il Regolamento Attuativo approvato con DPR 207 del 05/10/2010 recante
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006”;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO che tale determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013;

VISTO l’art. 12, comma 9 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune,

DETERMINA
1.

Di confermare le risultanze dei verbali datati 18 Dicembre 2015, regolarmente sottoscritti
dai membri dell’apposito seggio di gara, dai quali risulta la proposta di aggiudicazione
dell’appalto del Servizio di manutenzione e riparazione meccanica e della carrozzeria e
dei pneumatici degli automezzi di proprietà del Comune di Capannori, in favore della
Ditta Nuova Carrozzeria Carli srl con sede in Capannori Via del Brennero, 20
P.I.01236960462, che ha offerto i seguenti ribassi per lo svolgimento delle relative
prestazioni:
•Lotto 1: riparazione parti meccaniche, impianto elettrico e fornitura ricambi: ribasso del
46,50%
•Lotto 2:riparazione carrozzeria e fornitura ricambi: ribasso del 43,00 %
•Lotto 3: riparazione, sostituzione e fornitura pneumatici: ribasso del 45,00 %

2.Di

aggiudicare definitivamente l’appalto e di affidare contestualmente il servizio di cui al
LOTTO 1, LOTTO 2, LOTTO 3 alla Ditta Nuova Carrozzeria Carli srl con sede in Capannori
Via del Brennero, 20 P.I. 01236960462 con decorrenza 01 Gennaio 2016 per anni 1 (uno);

3.

Di impegnare la spesa complessiva di € 12590,40. al cap di PEG 10980 del bilancio di
previsione esercizio 2016 nel modo seguente:
•Lotto 1: riparazione parti meccaniche, impianto elettrico e fornitura ricambi CIG
ZEA177ED40 € 6527,00 iva inclusa
•Lotto 2: riparazione carrozzeria e fornitura ricambi: CIG ZC3177ED86 € 695,40 iva
inclusa
•Lotto 3: riparazione, sostituzione e fornitura pneumatici: CIG Z86177EDC0 € 5368,00 iva inclusa
e di disporre contestualmente la cancellazione degli impegni pluriennali n. 116/2016
per il Lotto 1 CIG ZEA177ED40 di € 12,200, 00 iva inclusa. al cap 10980 del bilancio
di previsione esercizio 2016, n. 117/2016 per il Lotto 2 CIG ZC3177ED86 di € 1220,00
iva inclusa al cap 10980 del bilancio di previsione esercizio 2016, n. 118/2016 per il

Lotto 3 CIG Z86177EDC0 di € 9760,00 iva inclusa del bilancio di previsione esercizio
2016, tutti assunti con determinazione dirigenziale n. 1554 del 10/12/2015;
4.Di

attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. trattandosi tra l'altro di servizio obbligatorio per
garantire la funzionalità del parco automezzi;

5.Di

provvedere alle comunicazioni previste ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm;

6.Di

dare atto che tale determinazione rientra negli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs. 33/2013;

7.Di

dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al
TAR della Regione Toscana entro 30gg. ai sensi di legge dalla data di scadenza della
pubblicazione all’albo on-line o dalla data di notifica o comunicazione se prevista;

Di dare atto che il relativo contratto di appalto sarà stipulato nei modi e nei tempi previsti dalla
normativa vigente e dalla lettera di invito.
Capannori, 29/12/2015
IL DIRIGENTE
GALLO MARIA CATERINA / ArubaPEC
S.p.A.

