Comune di Napoli
Data: 10/06/2021, K1098/2021/0000006

Area Logistica
Servizio Autoparchi

DETERMINAZIONE
n.° 06

del

10/06/2021

OGGETTO: determinazione a contrarre ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e
Legge 120/2020 - affidamento diretto del servizio di manutenzione, revisione, lavaggio e rottamazione
dei veicoli anche oltre i 35 q. e veicoli speciali, di proprietà del Comune di Nap oli (con esclusione di
quelli in dotazione alla Polizia Locale) , importo complessivo di Euro 20.000,00 oltre I.V.A.
Impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del TUEL 267/2000 di Euro 24.400,00 I.VA. Inclusa.
CODICE SMART C.I.G. : Z04320C095.

Comune di Napoli
Data: 10/06/2021, K1098/2021/0000006

Il Dirigente del Servizio Autoparchi : dott. Giuseppe Arzillo
PREMESSO CHE
- il Servizio Autoparchi cura la gestione della flotta dei veicoli commerciali in uso all'Amministrazione Comunale, ad eccezione dei veicoli in dotazione al Servizio Polizia Locale;
- il precedente contratto, relativo al servizio di manutenzione e revisione dei veicoli, è terminato il 31/12/2020;
- è necessario provvedere, per l'anno 2021, alla manutenzione dei veicoli di proprietà dell'Amministrazione
Comunale, con esclusione di quelli indicati al punto precedente, anche al fine di superare i collaudi di legge
scaduti o in scadenza;
- la mancata manutenzione dei suddetti veicoli e le mancate revisioni di legge, possono comportare il blocco di
servizi indispensabili, quali ad esempio:
servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
servizi necroscopici e cimiteriali;
servizi di fognatura e depurazione;
servizi elettorali.

VISTO CHE
con decreto legge n.73 del 25/05/2021, è stato disposto il differimento del termine di approvazione
del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 luglio 2021;
l'art.163 comma 5 ( esercizio provvisorio e gestione provvisoria) del Testo Unico 267/2000 dispone che
“nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota
dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti,…. le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l’anno precedente…….., con esclusione delle spese:…….C) a carattere continuativo
necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti,
impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;
l' art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.50/2016 prevede che, fino ad € 40.000,00, oltre l'IVA, è possibile
l'affidamento diretto di servizi e forniture;
il Decreto Semplificazioni D.L. N.76/2020 convertito in legge n.120/2020 ha incrementato la soglia per gli
affidamenti diretti ad un importo inferiore a € 75.000,00;
VERIFICATO CHE
non esistono officine interne di manutenzione veicoli;
CONSIDERATO CHE
dalle indagini di mercato esperite, sono state invitate a presentare un preventivo di spesa le seguenti n.7 ditte
di manutenzione e revisione veicoli:
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1) BIRRA SALVATORE DI NAPOLI;
2) TEAM CAR SERVICE DI NAPOLI SRLS;
3) R.M CAR SRL DI NAPOLI;
4) LA MODERNA SNC DI NAPOLI;
5)R.E.I.C.A. SNC DI POZZUOLI;
6)RA.MA SRL DI NAPOLI;
7) E.R.I.C.A. DI CASORIA;
le prime due Ditte non hanno presentato alcun preventivo di spesa, la terza, la quarta e la quinta hanno
presentato i rispettivi preventivi ma non hanno inviato tutte le autocertificazioni di rito richieste o non sono
risultate in regola con gli tutti gli adempimenti, mentre le ultime due hanno presentato i preventivi e tutte le
autocertificazioni richieste,
i suddetti preventivi delle Ditte RA.MA SRL ed E.R.I.C.A. S.R.L. sono sostanzialmente equivalenti ed è
interesse dell'Ente potersi avvalere di più ditte di manutenzione sul territorio, anche per motivi logistici;

VISTO CHE
con determinazione dirigenziale n.2 del 17/2/2021, è stato già affidato il servizio di manutenzione, lavaggio e
revisione dei veicoli fino a 35 q. , non in esclusiva, alla Società E.R.I.C.A. S.R.L. di Casoria (Na), per un
importo complessivo di € 10.000,00 oltre IVA;

TENUTO CONTO
delle numerose richieste urgenti di manutenzione e revisione e lavaggio veicoli pervenute dai vari Servizi
dell’Ente, è necessario procedere all’ulteriore affidamento del servizio di manutenzione, revisione, lavaggio e
rottamazione dei veicoli commerciali anche oltre i 35 q. e dei veicoli speciali.( bobcat, trattori, ecc.);

CONSIDERATA
La capacità tecnica e professionale dimostrata in passato dalla RA.MA SRL di essere in grado di provvedere
alla manutenzione di qualsiasi tipo di veicolo a motore;
RITENUTO
opportuno affidare alla RA.MA SRL, il servizio di manutenzione, revisione, lavaggio e rottamazione dei
veicoli commerciali anche oltre i 35 q. oltre ai veicoli speciali.( bobcat, trattori, ecc.), alle condizioni di cui
al preventivo del 20/1/21, acquisito con PG/58048 del 22/1/21 ed all’integrazione del 13/4/21, acquisita con
PG/304589 del 14/4/21;

VISTO CHE
la RA.MA SRL ha autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000: l'iscrizione alla C.C.I.A.A, il possesso dei
requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, la regolarità fiscale e la regolarità contributiva, di essere a
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conoscenza dell'obbligo di osservanza del codice di comportamento G.C N.254 del 24/4/14 e dell'obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari;
ATTESTATO CHE
sono stati effettuati tutti i controlli relativi a quanto autocertificato dalla Società;
VERIFICATA
l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
la regolarità contributiva ( DURC);
la regolarità tributaria erariale nonché quella locale di cui nota PG/2021/443747 del 04/06/2021 del Servizio
Contrasto all'evasione e innovazione dei procedimenti tributari ;

VISTI:


il D. Lgs n.° 267 del 18/08/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183 e 192 ed il Regolamento di
Contabilità dell'Ente;


CONSIDERATO
che il presente provvedimento dirigenziale viene adottato sulla base dell’istruttoria svolta dal funzionario collocato
in P.O. dott. Marco. Schlitzer;
Per i motivi esposti in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINA
di affidare, non in esclusiva, per l’anno 2021, fino ad esaurimento della somma impegnata, alla RA.MA.
SERVICE SRL (NA) Via Salvatore Fergola 17 P.IVA 06920481212 il servizio di manutenzione, revisione,
lavaggio e rottamazione dei veicoli, anche oltre i 35 q. ed i veicoli speciali, di proprietà del Comune di
Napoli,

(con esclusione di quelli in dotazione alla Polizia Locale), nei limiti dell'importo complessivo

imponibile di € 20.000,00 oltre IVA.
Di approvare la lettera di affidamento del suddetto servizio di manutenzione, allegata al presente atto.
L’importo complessivo da impegnare, trova copertura finanziaria nel Bilancio annuale 2021, come di
seguito indicato:
capitolo
25700

ar. codice di bilancio
6

09.03
-1.03.02.01.002

spesa

denominazione

€
24.400,00

Revisioni e riparazioni automezzi
non eseguibili da officine comunali

In relazione al presente atto si attesta che:
 ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, introdotto dall'art. 4 comma 41 della L. 190/12, degli artt. 6 e
7 del D.P.R. 62/2013, e degli artt. 13, comma 1, lett.b) e 17, comma 2 lett.a) del Regolamento del
Sistema dei Controlli Interni (approvato con D.C.C. n. 4 del 28/02/2013), non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitti di interessi, anche potenziale, da impedirne l'adozione;
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l'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività
amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii e degli artt. 13,
comma 1, lett.b e 17, comma 2, lett. a del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato
con deliberazione di C.C. Del 28/2/13 n.4.



che l’affidamento oggetto della presente determinazione n.06 del 10/06/2021, concernente il
servizio di manutenzione, revisione, rottamazione e lavaggio dei veicoli dell’Ente, rientra
nella fattispecie prevista dall’art. 163 comma 5 lettera C del Testo Unico 267/2000.

Si dà atto, inoltre, dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 D. Lgs. 267/2000 così come
coordinato con D. Lgs. n. 118/2011 coordinato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014.
Si allegano 3 atti, per un totale di 4 pagine:
A) lettera di affidamento;
B) preventivi di spesa.
documento firmato in modalità digitale da :

il Dirigente del Servizio
dott. Giuseppe Arzillo

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del
D.Lgs. 82/2005.
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