
Settore: Segretario Generale - Servizi

Servizio/Ufficio:   Economato 

Oggetto: EC - Bergo Antonio di Bergo Claudio e C. S.a.S., servizio di piccola manutenzione e 
lavaggio veicoli per il Comune di Biella, per anni due, aggiudicazione definitiva a 
seguito di procedura aperta RDO su MePa - CIG Z0B313C7A9

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO n. 2062 DEL 15/07/2021

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, 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.

DATO ATTO che tramite piattaforma MePa, in data 03/05/2021 si è provveduto alla predisposizione della 
richiesta di offerta n. 2778514, nella categoria: “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione veicoli e  
fornitura  per  la  mobilità”,  trasmessa  a  tutti  i  fornitori  del  Mercato  elettronico  previa  abilitazione  al 
Bando/categoria oggetto della richiesta di offerta, utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 
comma 4.

EVIDENZIATO che:
• con determina dirigenziale 1586, del 27/05/2021, la gara con ID 2778514 è stata revocata per errore 

materiale, risultando necessario provvedere a rettificare l’offerta economica, confermando il CIG 
originario e gli importi precedentemente stanziati con determina 1167/2021;

• in data 01/06/2021 è stata attivata una nuova procedura aperta su Mepa RDO n. 2812283 secondo il  
metodo e i criteri di aggiudicazione descritti nel provvedimento 1586/2021. 

DATO ATTO che la procedura si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine assegnato del 17 
giugno 2021 alle ore 09,00, di una offerta da parte della sottoelencata Società:

Numero Denominazione
Data presentazione 

dell’offerta

1 Bergo Antonio di Bergo Claudio & C. S.a.S 03/06/2021

  
RILEVATO che nella seduta pubblica del 17/06/2021, alle ore 09,05, effettuata per mezzo della piattaforma 
Mepa,  il  RUP, dr.  Alberto POLLO, ha provveduto all’apertura dei  plichi virtuali  pervenuti contenenti  la 
documentazione amministrativa richiesta,  risultando non conforme, rendendo necessaria l’applicazione del 
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soccorso istruttorio, ex art. 83 del D.lgs. 50/2016, per sanare il mancato invio dell’istanza di partecipazione  
corredata da marca da bollo da 16.00 euro ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 26/10/72 n. 642. 

DATO ATTO che:
• con protocollo 30167 del  17/06/2021,  il  responsabile  del  Procedimento  inviava  alla  ditta  Bergo 

Antonio di Bergo Claudio & C. S.a.S la richiesta di sanare la carenza della marca da bollo da 16.00 
euro a corredo dell’istanza di partecipazione;

• in data 17/06/2021 la Società faceva pervenire quanto richiesto e pertanto il RUP procedeva alla  
successiva ammissione del concorrente alla seconda fase di gara.

CONSIDERATO che  nella  seduta  pubblica,  in  data  17/06/2021,  si  procedeva  all’apertura  della  busta 
economica sul portale di Acquistinrete e si prendeva atto della graduatoria elaborata dal sistema come segue:

Concorrente Valore complessivo dell’offerta Miglior offerta

BERGO ANTONIO DI BERGO CLAUDIO & C. s.a.s. 40,75 punti in percentuale AGGIUDICATARIO PROVVISORIO

  
VISTO il documento di esame delle offerte in luogo del verbale di gara, a dimostrare la correttezza delle 
operazioni eseguite, da cui si evince che la Ditta che si è aggiudicata provvisoriamente l'appalto risulta essere  
la  Ditta  Bergo Antonio di  Bergo Claudio & C.  S.a.S.,  con  sede  a  Biella  in  via  Ivrea  103,  partita  IVA 
01496970029, che ha ottenuto 40,75 punti in percentuale.

CONSIDERATO che la ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio come previsto dal Capitolato speciale  
allegato all'offerta e firmato per accettazione.

EVIDENZIATO che  il  contratto  avrà  valore  a  partire  dal  01/07/2021  fino  al  30/06/2023.  ed  alla  sua 
scadenza 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.

ACQUISITE agli atti d’ufficio, in fase di gara, le dichiarazioni in base all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 ed in 
base all'art. 53 comma 16 del D.Lgs. 165/2001.

PRESO ATTO che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti  di carattere generale per la 
partecipazione alla procedura è stata acquisita con protocolli 30677 del  21/06/2021 e 30423 del  18/06/2021.

ACCERTATA la regolarità del DURC emesso dall'Inps e dall’Inail.

VALUTATA la legittimità delle operazioni di gara esperite.

DATO ATTO che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica sul portale di “Acquistinretepa.it”  e  
firmato digitalmente dal responsabile del Procedimento Dr. Alberto Pollo, funzionario del Comune di Biella, 
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016.

RITENUTO di formalizzare l’aggiudicazione a favore della  Ditta Bergo Antonio di Bergo Claudio & C. 
S.a.S. con sede a Biella in via Ivrea 103, partita IVA 01496970029, che pur risultando l'unica ditta ad aver 
presentato l'offerta per il lotto oggetto della fornitura, ha quotato il servizio per la piccola manutenzione, il 
lavaggio e la sanificazione dei veicoli facenti parte del parco auto comunale in maniera ritenuta congrua con  
i prezzi di mercato.

DATO ATTO  che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio  
previsto dall’articolo 32, comma 10, del D.lgs 50/2016  poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2. 
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VISTI:
• il D.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);
• il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);
• il Decreto Correttivo 56/2017;
• le linee guida ANAC 4/2016;
• 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 pluriennale.

CIO’ PREMESSO:
   DETERMINA

DI APPROVARE il  “Riepilogo delle  Attività  di  Esame  delle  Offerte  ricevute”  relativo  alla  R.d.O.  n° 
2812283 allegato al presente atto (Allegato A), per l’affidamento del  servizio di piccola manutenzione e 
lavaggio veicoli per il Comune di Biella per anni due a partire dal 01/07/2021.
DI FORMALIZZARE l’aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura telematica all’interno del portale 
“Acquistinretepa.it”, a favore della ditta Ditta Bergo Antonio di Bergo Claudio & C. S.a.S. con sede a Biella 
in via Ivrea 103, partita IVA 01496970029, che ha ottenuto 40,75 punti in percentuale. 

DI DARE ATTO che il contratto verrà stipulato in modalità elettronica sul portale di “Acquistinretepa.it” , 
firmato digitalmente dal responsabile del Procedimento dr. Alberto Pollo, funzionario del Comune di Biella, 
ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 ed avrà valore dal 01/07/2021 fino al 30/06/2023. Alla 
sua scadenza 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.

DI DARE ATTO che come previsto dall’art.12 del Capitolato la Ditta procederà a dare avvio al servizio  
appaltato a partire dal 01/07/2021 anche in pendenza della stipulazione del contratto nel rispetto di quanto 
disposto dall’art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

DI REGOLARIZZARE gli l'impegni precedentemente assunti con determina 1167 del 15/04/2021 a favore 
della  Ditta Bergo Antonio di Bergo Claudio & C. S.a.S., con sede a Biella in via Ivrea 103, partita IVA 
01496970029 (codice 3326), per un importo complessivo di 23.302,02 IVA inclusa comprensivi di eventuale 
proroga come da seguente prospetto:

Codice Siope 1030209001        Fattore  2120107001      CIG  Z0B313C7A9

CAPITOLO 2021 TIPOLOGIA IMPORTO CDC IMPEGNO SCADENZA

103010313140 Manutenzione automezzi 227,00 0119 989 2021

103010613140 Manutenzione automezzi 3.205,72 0466 990 2021

103030113140 Manutenzione automezzi 302,00 0368 991 2021

103080213140 Manutenzione automezzi 227,00 0480 992 2021

103120713140 Manutenzione automezzi 378,00 0463 993 2021

103120913140 Manutenzione automezzi 244,00 0083 994 2021

103011113140 Manutenzione automezzi 409,58 0016 995 2021

Totale 4.993,30
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CAPITOLO 2022 TIPOLOGIA IMPORTO CDC IMPEGNO SCADENZA

103010713140 Manutenzione automezzi 2.810,91 0278 75 2022

103120713140 Manutenzione automezzi 778,00 0463 74 2022

103010613140 Manutenzione automezzi 6.397,63 0466 73 2022

Totale 9.986,54

CAPITOLO 2023 TIPOLOGIA IMPORTO CDC IMPEGNO SCADENZA

103030113140 Manutenzione automezzi 994,00 0368 19 2023

103010613140 Manutenzione automezzi 7.328,16 0466 18 2023

Totale 8.322,16

DI DARE ATTO infine che:
1. i tempi di pagamento stabiliti e concordati con il fornitore sono coerenti con quanto stabilito dal 

vigente regolamento comunale di contabilità;
2. i pagamenti derivanti dall’impegno di spesa sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e le 

regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009;
3. si procederà alla liquidazione della relativa fattura secondo le modalità previste dal D.lgs. 192/2012;
4. 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  al  presente  provvedimento  verranno  pubblicate  sul  portale  del  Comune 
Biella nella sezione “amministrazione trasparente”.

                                                                                           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.

_________________________________________________________________________________________________________

Visto, si attesta l’avvenuta copertura finanziaria (Art. 147Bis, 183, 191 TUEL)

Il Ragioniere Capo

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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