
 
CITTA’ DI BIELLA 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE II 

CENTRO DI COSTO: ECONOMATO 

  

PROT. INT.    355/2018 
 
 

                                                                                                          Il Responsabile del Procedimento 
                                                                                                                                                  Dr. Alberto POLLO 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE A CONTRARRE  

N°  649/EC DEL  20/09/2018  

 
OGGETTO: procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta su MEPA per l’affidamento del servizio di piccola 
manutenzione e lavaggio autoveicoli per il Comune di Biella per l’anno 2019 – CIG Z1024F6779  

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

 
PREMESSO che: 

• l’ufficio Economato provvede al servizio di piccola manutenzione e lavaggio degli autoveicoli del parco auto 
comunale al fine di garantirne l’utilizzo in sicurezza da parte dei dipendenti per l’espletamento delle loro funzioni; 

• con determinazione n. 797/EC del 07/11/2017 tale servizio veniva affidato alla Stazione Agip di Alessio Pietro con 
sede a Biella in via Milano 40, partita iva 01768550020, per tutto l’anno 2018 mediante indagine informale sulla 
base di preventivi richiesti dall’Ente i cui contenuti sono tracciati e conservati agli atti ai sensi dell’art. 36 comma 2 
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 
EVIDENZIATO che risulta necessario garantire continuità al servizio in oggetto con contratto che avrà valore a partire dal 
01/01/2019 fino al 31/12/2019. Alla scadenza della durata, il contratto potrà essere prorogato per un periodo non superiore a 
tre mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti, nessuna esclusa e per il tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. 
 
RILEVATO l’importo presunto complessivo comprensivo dell’eventuale proroga di tre mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 
11 del D.lgs. n. 50/2016, è di €. 10.640,00 iva esclusa. 
 
DATO ATTO che l'art. 37, comma 1, 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, 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. 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art 32, comma 2, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.  
 
VERIFICATO che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il Programma di 
razionalizzazione degli acquisti nella P.A., non ha attivato una convenzione per la fornitura dei beni in oggetto. 

 
VERIFICATO altresì che il servizio è presente su M.E.P.A. nel Bando “Servizi” nell’iniziativa “Servizi di Assistenza, 
manutenzione e riparazione di veicoli e forniture per la mobilità” 
  
RITENUTO pertanto necessario, indire nuova procedura negoziata, utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il servizio di piccola manutenzione e lavaggio interno esterno dei 
veicoli del parco auto comunale, comprensivo di rotazione periodica dei pneumatici e altri servizi connessi per un importo 
presunto annuale pari ad euro 10.640,00 iva esclusa comprensivo dell’eventuale proroga come previsto dall’art 106 comma 
11 del D.lgs. 50/2016. 



 
DATO ATTO, altresì, 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 individua come criterio di selezione 
della migliore offerta quello del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lett. b-c) del D.lgs. 50/2016 così 
determinato: 
• costo orario della manodopera per un prezzo base massimo ammesso pari ad euro 35,00/ora iva esclusa con un peso pari 

a 0,50%;  
• costo per il lavaggio esterno di una autovettura anche meccanizzato con prezzo base massimo ammesso pari ad euro 

10,00 iva esclusa con peso massimo pari a 0,10%; 
• costo per il lavaggio interno di una autovettura con prezzo base massimo ammesso pari ad euro 10,00 iva esclusa con 

peso massimo pari a 0,10%; 
• costo per cambio treno gomme estate/inverno e viceversa, montate su cerchio, prezzo base massimo ammesso pari ad 

euro 10,00 iva esclusa con peso massimo pari a 0,15%; 
• costo per cambio treno gomme estate/inverno e viceversa, non montate su cerchio, prezzo base massimo ammesso pari 

ad euro 25,00 iva esclusa con peso massimo pari a 0,15%; 
In caso di parità di offerte, sarà aggiudicatario dell’appalto il soggetto che avrà presentato la maggior percentuale di sconto 
sul cambio gomme estate inverno non montate su cerchio, in caso di ulteriore parità sarà data priorità al lavaggio interno di 
una autovettura, quindi al cambio gomme estate inverno montate su cerchio, poi a seguire lavaggio esterno di una autovettura 
ed infine al costo orario della manodopera. Nel caso la parità persista si procederà alla richiesta di invio in busta sigillata di 
una nuova offerta economica, riguardante sempre le medesime voci di valutazione, che verrà valutata in seduta pubblica in 
data da stabilirsi.  
  
VISTO l'art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che la procedura prenda avvio con la determina a 
contrarre, nella quale le amministrazioni aggiudicatrici definiscono, oltre all'esigenza che intendono soddisfare tramite 
l’affidamento del contratto, anche le caratteristiche minime delle opere/beni/servizi che intendono conseguire, i criteri per la 
selezione degli operatori da invitare e il criterio per la scelta della migliore offerta. 
 
CONSIDERATO che le attività delineate dalla norma si articolano in due fasi: 
a) lo svolgimento di indagini di mercato o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al 
confronto competitivo; 
b) il confronto competitivo tra gli operatori selezionati ed invitati. 
 
VISTO altresì l’art 192 del D.lgs. del 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. inerente la determinazione a contrarre e le relative 
procedure, per cui si intende indicare: 
1. il fine che con il contratto si intende perseguire; 
2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
3. le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base. 
 
CONSIDERATO che con l’esecuzione del contratto s’intende realizzare il seguente fine: 
1. dare continuità al servizio di piccola manutenzione e lavaggio interno esterno dei veicoli del parco auto comunale;  
2. l’oggetto del contratto è la piccola manutenzione, la rotazione periodica dei pneumatici e il lavaggio dei veicoli del 

parco auto comunale con contratto che decorrerà dal 01/01/2019 ed avrà termine il 31/12/2019 con la possibilità di 
essere prorogato per ulteriori tre mesi ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016;  

3. si procederà alla scelta del contraente mediante RDO aperta a tutte le ditte iscritte al bando SERVIZI nella sottocategoria 
“servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di veicoli e fornitura per la mobilità” utilizzando i filtri presenti per la 
selezione dei fornitori da invitare alla RDO, per un importo presunto di euro 10.640,00 iva esclusa. Se la Ditta 
aggiudicatrice risulterà al di fuori del territorio comunale la stessa dovrà garantire il servizio di ritiro e riconsegna del 
mezzo presso la sede della stazione appaltante senza alcun onere aggiuntivo;  

4. il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo lo schema generato dal sistema e la scelta del contraente verrà 
effettuata come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. A) D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 
CONSIDERATO che l’oggetto del contratto è l’individuazione di un operatore economico che garantisca a partire dal 
01/01/2019 al 31/12/2019 il servizio di piccola manutenzione e lavaggio veicoli del parco auto comunale mediante acquisto in 
economia, per mezzo dello strumento del MEPA, con le modalità previste dall’art. 95, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 con 
l’utilizzo del criterio del prezzo più basso, con un importo presunto a base di gara di euro 10.640,00 iva esclusa.  
 
RITENUTO quindi necessario procedere all’affidamento utilizzando il MEPA, con RDO aperta alle ditte iscritte al Bando 
Servizi nella categoria “servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di veicoli e fornitura per la mobilità” selezionando 
gli operatori con l’utilizzo dei filtri per garantire la disponibilità di effettuare il servizio entro le 24 ore solari dal fermo auto in 
quanto tra i veicoli oggetto dell’appalto sono compresi i mezzi operativi di Polizia Locale che devono essere prontamente 
disponibili per chiamate di emergenza o per situazioni non prevedibili. 



 
VISTO il Capitolato tecnico (Allegato A).  
 
ACQUISITO il CIG della procedura n° Z1024F6779 al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 
della Legge 136/2010 e s.m.i.. 
 
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;  
• che il soggetto che adotta il presente atto non si trova, 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; 

• il soggetto che adotta il presente atto agisce 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;  

• 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; 
 la Delibera C.C. n° 98 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio pluriennale 2018–2020;                

                
 

DETERMINA 
 
DI APPROVARE il presente provvedimento ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., precisando che con 
l’esecuzione del contratto s’intende realizzare l’affidamento del servizio di piccola manutenzione e lavaggio degli autoveicoli 
del parco auto comunale con contratto che avrà decorrenza a partire dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019. 
Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo complessivamente non superiore a mesi 3 
(tre) come previsto dall’art.106 comma 11 del D.lgs. del 19 aprile 2016 n.50 (Nuovo Codice dei Contratti) e successive 
modifiche e/o integrazioni e verrà stipulato in modalità elettronica secondo lo schema generato dal sistema; si procederà alla 
scelta del contraente ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016. 
 
DI INDIRE, una gara mediante acquisto in economia attraverso l’impiego del MEPA, tramite RDO, per un importo presunto 
a base di gara di euro 10.640,00 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 i filtri presenti 
per la selezione dei fornitori, per un importo presunto di euro 10.640,00 iva esclusa. Se la Ditta aggiudicataria risulterà al di 
fuori del territorio comunale la stessa dovrà garantire il servizio di ritiro e riconsegna del mezzo presso la sede della stazione 
appaltante senza alcun onere aggiuntivo e garantire il servizio entro le 24 ore solari in quanto tra i veicoli oggetto dell’appalto 
sono compresi i mezzi operativi di Polizia Locale che devono essere prontamente disponibili per chiamate di emergenza. 
Verrà utilizzato il criterio del minor prezzo secondo le modalità di cui all’art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, così 
determinato: 
- costo orario della manodopera per un prezzo base massimo ammesso pari ad euro 35,00/ora iva esclusa, con un peso pari 

a 0,50%;  
- costo per il lavaggio esterno di una autovettura anche meccanizzato con prezzo base massimo ammesso pari ad euro 

10,00 iva esclusa, con peso massimo pari a 0,10%; 
- costo per il lavaggio interno di una autovettura con prezzo base massimo ammesso pari ad euro 10,00 iva esclusa, con 

peso massimo pari a 0,10%; 
- costo per cambio treno gomme estate/inverno montate su cerchio prezzo base massimo ammesso pari ad euro 10,00 iva 

esclusa per veicolo, con peso massimo pari a 0,15%; 



- costo per cambio treno gomme estate/inverno non montate su cerchio prezzo base massimo ammesso pari ad euro 25,00 
iva esclusa per veicolo, con peso massimo pari a 0,15%. 

È facoltà della Stazione appaltante non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna delle offerte pervenute sia ritenuta 
congrua o conveniente per l’Amministrazione stessa, come pure di procedervi anche se venisse presentata una sola offerta, a 
condizione che la stessa sia ritenuta conveniente per l’Amministrazione.  
In caso di parità di offerte, sarà aggiudicatario dell’appalto il soggetto che avrà presentato la maggior percentuale di sconto 
sul cambio gomme estate inverno non montate su cerchio, in caso di ulteriore parità sarà data priorità al lavaggio interno di 
una autovettura, quindi al cambio gomme estate inverno montate su cerchio, poi a seguire lavaggio esterno di una autovettura 
ed infine al costo orario della manodopera. Nel caso la parità persista si procederà alla richiesta di invio in busta sigillata di 
una nuova offerta economica, riguardante sempre le medesime voci di valutazione, che verrà valutata in seduta pubblica in 
data da stabilirsi.  
 
DI INDIVIDUARE quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel capitolato speciale allegato al seguente atto 
(allegato A) che fa parte integrante del presente provvedimento; 
 
DI STABILIRE che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 
50/2016 e dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924, ma in questo caso l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di 
non aggiudicare, procedendo ad un nuovo esperimento nei modi ritenuti opportuni. 
  
DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 12.982,00 (iva compresa) sui seguenti capitoli di Bilancio 2019/2020, dotati 
dello stanziamento necessario:  
 
Codice Siope 1030209001                                                                                                               Fattore S0001312 
 

CAPITOLO 2019 Descrizione  tipologia Importo CdC 
Impegno 

2018 

103010213140 Organi Istituzionali – Servizi – Economato 

– Manutenz ord e riparazioni 

MANUTENZIONE 

AUTOMEZZI 
277,00 

0171 
uff gabinetto 

142 

103010313140 
Gest. Econ. Finanz. Programmaz. e 

Provved. - Servizi            - Economato - 
Manutenz. Ordin. e Riparaz. 

MANUTENZIONE 

AUTOMEZZI 
100,00 0119-economato 143 

103010613140 Ufficio Tecnico - Servizi                                                               
- Economato - Manutenz. Ordin. e Riparaz. 

MANUTENZIONE 

AUTOMEZZI 
9.000,00 0466-tecnico 144 

103030113140 
Polizia Locale e Ammin. (Polizia Munic.) - 

Servizi                                                               
- Economato - Manutenz. Ordin. e Riparaz. 

MANUTENZIONE 

AUTOMEZZI 
800,00 0368-pol.mun. 145 

103040613140 Servizi Ausiliari all'Istruz. - Servizi                                                               
- Economato - Manutenz. Ordin. e Riparaz. 

MANUTENZIONE 

AUTOMEZZI 
100,00 0281-istruzione 146 

103080213140 
Edilizia Residenz. Pubblica e Locale e Piani 

Edilizia Econ. Popol.- Servizi                                                               
- Economato - Manutenz. Ordin. e Riparaz. 

MANUTENZIONE 

AUTOMEZZI 
170,00 0121-ed.pubblica 147 

103120713140 
Programmaz. e Governo Rete Servizi 

Sociosanitari e Sociali - Servizi                                                                            
- Economato - Manutenz. Ordin. e Riparaz. 

MANUTENZIONE 

AUTOMEZZI 
533,00 0463-serv.sociali 148 

103120913140 
Servizio Necroscopito e Cimiteriale - 

Servizi                                                               
- Economato - Manutenz. Ordin. e Riparaz. 

MANUTENZIONE 

AUTOMEZZI 
0 0083-cimiteri  

  TOTALE 10.980,00   
 
Codice Siope 1030209001                                                                                                               Fattore S0001312 
 

CAPITOLO 2020 Descrizione  tipologia Importo CdC 
Impegno 

2018 

103010213140 
Organi Istituzionali – Servizi – Economato 

– Manutenz ord e riparazioni 

MANUTENZIONE 

AUTOMEZZI 
100,00 

0171 
uff gabinetto 

46 

103010313140 
Gest. Econ. Finanz. Programmaz. e 

Provved. - Servizi            - Economato - 
Manutenz. Ordin. e Riparaz. 

MANUTENZIONE 

AUTOMEZZI 
52,00 

0119-
economato 

47 



103010613140 Ufficio Tecnico - Servizi                         
- Economato - Manutenz. Ordin. e Riparaz. 

MANUTENZIONE 

AUTOMEZZI 
600,00 0466-tecnico 48 

103030113140 
Polizia Locale e Ammin. (Polizia Munic.) - 

Servizi                                                               
- Economato - Manutenz. Ordin. e Riparaz. 

MANUTENZIONE 

AUTOMEZZI 
600,00 0368-pol.mun. 49 

103040613140 
Servizi Ausiliari all'Istruz. - Servizi                                                               

- Economato - Manutenz. Ordin. e Riparaz. 
MANUTENZIONE 

AUTOMEZZI 
50,00 0281-istruzione 50 

103080213140 
Edilizia Residenz. Pubblica e Locale e Piani 

Edilizia Econ. Popol.- Servizi                                                               
- Economato - Manutenz. Ordin. e Riparaz. 

MANUTENZIONE 

AUTOMEZZI 
100,00 

0121-
ed.pubblica 

51 

103120713140 
Programmaz. e Governo Rete Servizi 

Sociosanitari e Sociali - Servizi                                                                            
- Economato - Manutenz. Ordin. e Riparaz. 

MANUTENZIONE 

AUTOMEZZI 
500,00 

0463-
serv.sociali 

52 

103120913140 
Servizio Necroscopito e Cimiteriale - 

Servizi                                                               
- Economato - Manutenz. Ordin. e Riparaz. 

MANUTENZIONE 

AUTOMEZZI 
0 0083-cimiteri  

  TOTALE 2.002,00   

 
                                              
DI MANDARE a successiva determina l’aggiudicazione definitiva della gara di appalto. 
 
DI GARANTIRE il principio di trasparenza previsto dall’articolo 36 del D.Lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del D.Lgs. 
50/2016.         
 
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. 

      
   

                                                                                                             IL DIRIGENTE   
                                                                                                             Dr.ssa Angelina FATONE 

 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
Biella, lì 05/10/2018 

F.to Il Responsabile del Settore Finanziario 


