Settore: Segretario Generale - Servizi
Servizio/Ufficio: Economato

Oggetto:

EC - Rettifica determina 1167 del 15/04/2021. Revoca RDO n. 2778514 e contestuale
avvio nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di piccola manutenzione
automezzi comunali.

DETERMINA n. 1586 DEL 27/05/2021
Il Dirigente
RICHIAMATA la determina 1167 del 15/04/2021 con la quale si procedeva ad indire una procedura di gara,
utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per
individuare il soggetto economico idoneo all’espletamento del servizio di piccola manutenzione e lavaggio
interno esterno dei veicoli del parco auto comunale, comprensivo di rotazione periodica dei pneumatici e
altri servizi connessi che avrà valore dal 01/07/2021 al 31/07/2023 per un importo presunto biennale pari ad
euro 19.100,00 IVA esclusa comprensivo dell’eventuale proroga.
EVIDENZIATO che in data 04/05/2021 è stata pubblicata la RDO n. 2778514, aperta a tutte le ditte iscritte
al bando SERVIZI nella sotto-categoria “servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di veicoli e
fornitura per la mobilità” per un importo complessivo biennale di euro 19.100,00 IVA esclusa.
DATO ATTO che per puro errore materiale risulta necessario modificare l’offerta economica senza
specificare i costi della manodopera, stimati dall’Amministrazione e lasciando facoltà ai concorrenti di
presentare il prezzo dei singoli servizi richiesti: cambio gomme estate/inverno, lavaggio interno esterno
veicoli, costo olio motore e sanificazione automezzo, tenendo conto che l’offerta deve essere rispettosa del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese del comparto metalmeccanico
Artigianato e delle tabelle Ministeriali del 12/09/2019.
CONSIDERATO che trattandosi espressamente di servizi con caratteristiche standardizzate e di elevata
ripetitività, le cui condizioni sono definite dal mercato e di importo inferiore alla soglia comunitaria, si
conferma come criterio di selezione quello del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. b-c) del
D.lgs. 50/2016.
APPURATO che, le rettifiche effettuate non modificano l’individuazione della tipologia di contratto ai fini
dell’espletamento della gara e rimangono invariati rispetto al provvedimento n. 1167/2021.
RITENUTO pertanto di revocare la RDO n. 2778514 ed attivare una nuova procedura di gara secondo il
metodo e i criteri di aggiudicazione descritti nel provvedimento n. 1167/2021 e di apportare esclusivamente
le modifiche indicate nel seguente dispositivo relativamente alla presentazione dell’offerta economica,
nonché agli articoli 3 e 6 del capitolato tecnico.
DATO ATTO che il codice CIG della procedura è quello originariamente acquisito per la gara di appalto e
precisamente: Z0B313C7A9
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CONSIDERATO che il dr. Alberto Pollo, funzionario del Comune di Biella, con qualifica di Economo, è in
possesso di un’adeguata professionalità in rapporto all’appalto stesso, al fine di poter essere nominato, ai
sensi dell’articolo 31 del D.lgs. 50/2016, responsabile unico del procedimento.
ACQUISITA agli atti d’ufficio la dichiarazione da parte del RUP che non sussistono cause di conflitto
d’interesse di cui all’articolo 42 del D.lgs. 50/2016.
DATO ATTO:
• non sussiste l’obbligo per il RUP di astensione previsto dall’articolo 7 del Decreto del Presidente
della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
• il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità
posti dall’articolo 36 del D.lgs. 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.lgs. 50/2016.
VISTI:
• il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
• il Decreto Correttivo 56/2017;
• il Regolamento Comunale per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria approvato con Delibera C.C. n. 81 del 23/11/2018;
• la delibera C.C. n. 107 del 21/12/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione.
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO delle modifiche afferenti l’offerta economica apportate alla determinazione n.
1167/2021, quale parte integrante e sostanziale.
DI RETTIFICARE, conseguentemente, la determinazione sopra richiamata ed allegata al presente
provvedimento, al quale si sostituisce l’offerta economica dove il concorrente dovrà presentare il prezzo del
servizio ed in specifico:
• costo per cambio treno gomme estate/inverno montate su cerchio per veicolo, con un peso pari a
0,20%;
• costo per cambio treno gomme estate inverno non montate su cerchio, per veicolo, con un peso pari a
0,25%;
• costo per il lavaggio esterno di una autovettura anche meccanizzato, con peso massimo pari a 0,10%;
• costo per il lavaggio interno di una autovettura con peso massimo pari a 0,15%;
• costo per olio motore al litro con peso massimo ammesso pari a 0,15%
• costo sanificazione auto contro il rischio di contagio da coronavirus, con peso massimo ammesso
pari a 0,15%.
DI RETTIFICARE gli articoli 3 e 6 del capitolato tecnico, che si allega al presente atto.
DI DARE ATTO che i concorrenti dovranno indicare, pena esclusione i propri costi della manodopera nel
rispetto dell’art 23 comma 16 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
DI REVOCARE la RDO n. 2778514 ed indire, una nuova procedura, attraverso l’impiego del MEPA, per
un importo a base di gara di euro 19.100,00 IVA esclusa, aperta alle Ditte presenti nel Mercato elettronico nel
catalogo SERVIZI nella categoria “servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di veicoli e fornitura per
la mobilità” utilizzando il criterio del minor prezzo secondo le modalità di cui all’art. 95 comma 4 del D.lgs.
n. 50/2016.
DI DARE ATTO che il punteggio finale verrà calcolato, per ciascuna ditta offerente, direttamente dalla
piattaforma MePa, che provvederà anche a stilare la classifica. Si rappresenta che il risultato totale verrà
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utilizzato solamente per poter stilare una graduatoria di tutti i partecipanti mentre i singoli valori saranno
considerati in sede di aggiudicazione al fine di stabilire il costo di ogni prestazione.
DI CONFERMARE gli importi stanziati con determina 1167/2021 e le clausole negoziali essenziali
riportate nel Capitolato Speciale.
DI DARE ATTO, ai fini dell’articolo 37 del d.lgs 33/2013 e dell’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012
che tutte le informazioni relative all'appalto in oggetto e al presente provvedimento sono state pubblicate sul
portale del comune di Biella nella sezione “amministrazione trasparente”.

•

•

DICHIARA
di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione
di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in
materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto
dell’Amministrazione contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con
imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio
precedente.

ll Dirigente del Servizio
Dr.ssa Serena BOLICI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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