
 

 

DETERMINAZIONE N. [224] DEL [18/07/2019]       
Area proponente: Manutenzione RUP: Ing. Claudio Garatti DEC: Francesco Fontana 

oggetto: Affidamento servizio riparazione bus Iveco e bus con motore Iveco. 
sintesi motivazionale: necessità di individuare n.2 fornitori, in grado di gestire le attività di riparazione in 

regime di massima tempestività, facendo fronte ai carichi di lavoro variabili. 

Importo netto a base di gara:   €. 600.000,00 (seicentomila/00) 

suddivisi in due lotti: 
LOTTO 1 euro 360.000,00 (trecentosessantamila/00) 
LOTTO 2 euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) 
di cui  €. ZERO Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

Durata del contratto: 36 mesi con opzione di rinnovo alle medesime condizioni contrattuali in caso di residua 
disponibilità del budget stanziato. 
 
Programmazione ex art. 21 D.lgs. 50/2016:  
 
□ non applicabile      X affidamento previsto  □ affidamento non previsto (variazione) 
 
Regime dell’appalto:   □ settori ordinari;    X settori speciali;  

□ settori esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice;  
Procedura di affidamento (D.lgs. 50/2016):  
□ affidamento diretto (art. 36 c. 2 lett. a)   □ proc. negoziata (art. 36 c. 2 lett. b)  
X proc. aperta (art. 60)      □ proc. ristretta (art. 61)  
□ proc. competitiva con negoziazione (art. 62)  
□ proc. negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63):  
 □ comma 2,  lettera:  □ a); □ b); □ c); 

□ comma 3,  lettera:   □ a); □ b); □ c);  □ d); 
□ comma 4;      □ comma 5; 

□  proc. negoziata con previa indizione di gara (art. 124);   
□ proc. negoziata senza previa indizione di gara (art. 125): 

□ comma 1,  lettera:  □ a); □ b); □ c);   □ d); □ e); □ f);  □ g); □ h); □ i); □ l); 
□ proc. ristretta derivante da avvisi con cui si indice la gara (art. 128) 
□ proc. negoziata derivante da avvisi con cui si indice la gara (art. 128) 
□  affidamento a società in house    □ altro: Art.4 Principi relativi all’affidamento di 
contratti pubblici esclusi.     □ accordo quadro (art. 54 c.6) 
 
Criterio di aggiudicazione:  □ offerta economicamente più vantaggiosa - art. 95, c. 2  
    X minor prezzo   - art. 95 comma 4 lett.:       □ a);          X b);  □ c); 
    
Beneficiario: da individuarsi mediante la suddetta procedura di affidamento. 
 
Risultano verificate le disposizioni normative di riferimento e assunti in atti i pareri e visti necessari, 
derivanti dalle procedure organizzative dell’ente. 
 

il Dirigente Responsabile 
   (Ing. Claudio Garatti) 
f.to digitalmente 


