
 

C O M U N E  D I  U R B I N O 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

SETTORE MANTENZIONE PATRIMONIO – PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE  
 

 

N 268 
Data 21-09-2020 
 

N. Registro Generale 785 

OGGETTO: 
Aggiudicazione definitiva gara per la manutenzione del Parco Mezzi 
Comunale . RDO/MEPA n.2622505. Ditta Auto3 snc 

 

 
Premesso  

Che con determinazione dirigenziale n. 154 del 18.06.2020, che si  richiama  integralmente, è stata 

indetta, sul portale Acquisti in rete, mediante la procedura  RDO n. 2622505  del 06.08.2020 , la gara per 

l'affidamento della Manutenzione parco mezzi comunali  suddivisa in 3 Lotti 

-Lotto 1 Manutenzione Parti meccaniche Autocarri - Importo Presunto di gara  euro 27.000,00 

comprensivo di oneri per la sicurezza Iva esclusa - CIG : 836292258D.   

-Lotto 2 Manutenzione Parti meccaniche ed elettriche Autovetture - Importo Presunto di gara  euro 

85.500,00 comprensivo di oneri per la sicurezza Iva esclusa- CIG : 8362948B00 

-Lotto 3 Manutenzione Parti di carrozzeria  - Importo Presunto di gara  euro 11.250,00 comprensivo di 

oneri per la sicurezza Iva esclusa - CIG :83646485E4 

Che la gara sarebbe stata  aggiudicata con il criterio del prezzo più basso formulato per ogni singolo lotto  

Che in data 06.08.2020 , come  da comunicazione trasmessa alle ditte invitate, “la presente gara 
sarà revocata in quanto, tra i documenti da richiedere, non sono stati inseriti i fac-
simili delle offerte (Uno per ogni lotto). Inoltre non è stato inserito l'elenco dei 
mezzi in dotazione all'Ente. La presente gara sarà sostituita con la RDO 2622505 
che sarà pubblicata in data odierna” la procedura RDO n. 2523726   è stata revocata e 

sostituita con la RDO 2622505 
Che entro il termine stabilito del 20 agosto 2020  ore 12.53  gli operatori economici che hanno formulato 

una offerta in risposta alla RdO risultano 2 e precisamente:  

1-Auto 3 snc   

2-  Parts & Service 

 Per il Lotto 1 – Manutenzione parti meccaniche autocarri –  ha partecipato una sola ditta e precisamente 

la Ditta Auto 3 snc 

Per il Lotto 2 – Manutenzione parti meccaniche autovetture – hanno partecipato le ditte Auto 3 snc  e 

Parts & Services 
Per Lotto 3 - Manutenzione parti di carrozzeria – la gara è andata deserta. 

 

Dall'esame della offerta economica risulta  che gli operatori  che hanno partecipato hanno offerto il 

proprio ribasso, sul fac-simile che il Comune di Urbino ha allegato al momento della pubblicazione della 

gara e per il quale ha richiesto la compilazione, come segue: 

Lotto 1 – Manutenzione parti meccaniche autocarri –   Ditta Auto 3 snc: 
% di ribasso sul costo della MANODOPERA  su costo base di €. 38,00 all’ora:   22% 

% di ribasso sul costo SERVIZIO OFFICINA MOBILE sconto sul costo base di €. 38,00/ora:  18% 

% di SCONTO (DAL PREZZO DI LISTINO) dei Ricambi parti meccaniche, elettriche, elettroniche 

(ORIGINALI), Lubrificanti (motore, cambi, trasmissioni, differenziali, fluido per radiatori, freni, 

frizioni, servocomandi idraulici, etc),  Additivi, Batterie:  15%  

Lotto 2 – Manutenzione parti meccaniche automezzi –  

Ditta Auto 3 snc: 
% di ribasso sul costo della MANODOPERA  su costo base di €. 38,00 all’ora:   30% 

% di ribasso sul costo SERVIZIO OFFICINA MOBILE sconto sul costo base di €. 38,00/ora:  18% 

% di ribasso sul costo DI  SOCCORSO STRADALE DI €. 4,00  AL Km A/R Decreto n. 401/1998 : 65% 

Ditta Parts & Services 
% di ribasso sul costo della MANODOPERA  su costo base di €. 38,00 all’ora:   2% 

% di ribasso sul costo SERVIZIO OFFICINA MOBILE sconto sul costo base di €. 38,00/ora:  2% 

% di ribasso sul costo DI  SOCCORSO STRADALE DI €. 4,00  AL Km A/R Decreto n. 401/1998 : 2% 
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Dato atto che tutti gli atti relativi alla gara in oggetto sono reperibili sul sito CONSIP – MEPA 

nell’apposita sezione dedicata alla procedura in oggetto identificata con la RDO n. . 2622505  del 

06.08.2020; 

Considerato 

- che l’affidamento della fornitura avviene ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. b  del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni; 

- che le  ditte  Auto 3 snc, risulta  regolare  a  seguito della verifica del possesso  dei requisiti 

dichiarati in sede di gara .  

 
Visti 

 

- il decreto del Sindaco n. 32 del 31.07.2019 che proroga l’incarico di P.O. del  Settore 

Manutenzione Patrimonio Progettazione OO.PP. all’Arch. Mandolini Mara fino al 31.12.2020; 

- il Bilancio 2020/2022 unitamente al Documento Unico di Programmazione  approvato con atto 

di Consiglio Comunale n. 127 del 23/12/2019;  

- il Peg 2020/2022, annualità 2020, approvato con atto di Giunta Comunale n. 1 del 10/01/2020 ed 

assegnato ai Responsabili dei settori;  

- gli articoli 107 e 183, comma 9 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

- le azioni 2606-2610 del Peg 2020/2021 
- Il verbale di gara allegato al  presente atto 

- CIG : 836292258D - Lotto 1 Manutenzione Parti meccaniche Autocarri 

- CIG : 8362948B00 - Lotto 2 Manutenzione Parti meccaniche ed elettriche Autovetture 

 

DETERMINA 

 
1. di affidare, per le motivazioni esposte in narrativa, i seguenti lotti  alla   ditta  Auto Tre snc di 

Gnassi Marcello, Carbonari Antonio & Betti Simone, impegnando le relative somme come 

segue ,   

• Lotto 1 – Manutenzione Parti Meccaniche Autocarri €. 3.660,00 iva compresa 
€. 3.000,00+ iva pari ad €. 3.660,00  è prevista nel capitolo 510/303 AZ. 2610 alla voce          

” Manutenzione Ordinaria e Riparazione Automezzi strade” GIUSTa  O.G.N. 38, 

IMP.N.1137 

• Lotto 2 – Manutenzione Parti Meccaniche ed elettriche Autovetture  €. 11.590,00 

iva compresa 
€. 8.000,00+ iva pari ad €. 9.760,00  è prevista nel capitolo 510/303 AZ. 2610 alla voce 

” Manutenzione Ordinaria e Riparazione Automezzi strade” GIUSTA O.G.N. 40, 

IMP.N.1138 
€. 1.500,00 + iva pari ad €.1.830,00 è prevista nel capitolo 110/303  AZ. 2606  alla 

voce ” Manutenzione Ordinaria Automezzi Ufficio Tecnico” GIUSTA O.G.N. 41, 

IMP.N.1139 
2. Di annullare l’obbligazione giuridica n. 42 con imputazione al cap. 210/303 in quando Per 

Lotto 3 - Manutenzione parti di carrozzeria – la gara è andata deserta. 

3. di dare atto che ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, è stato preventivamente 

accertato che il programma dei conseguenti pagamenti scaturenti dall’adozione del presente atto, 

è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica; 

4. che con la presente  si informa il soggetto affidatario che 

• il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 ed il codice di comportamento del Comune di 

Urbino, approvato con deliberazione di G.C. n. 163/2013, sono disponibili nella sezione on line 

“Amministrazione Trasparente” del sito comunale al link: 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazi

one_trasparente/_marche/_urbino/010_dis_gen/020_att_gen/ 

• il contratto si risolve di diritto  in caso di violazione degli obblighi inseriti nel Codice generale 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e  nel codice di 

comportamento del Comune di Urbino approvato con deliberazione di G.C. n. 163/2013; 

• la Ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 

136; 

• le parti prendono atto che, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 3 della suddetta Legge 13.8.2010 n. 

136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 



 

DETERMINAZIONE MANUTENZIONE PATRIMONIO - PROGETTAZIONE OO.PP. n. 268 del 21-09-2020 - pag. 3 - 

COMUNE DI URBINO 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del 

contratto;  

5. di precisare che responsabile del procedimento ai sensi dell’art.5 c.1 della L.241/90  è  l’Arch. 

Mara Mandolini, Responsabile del Settore Manutenzione Patrimonio  e  che gli atti concernenti 

la presente fattispecie possono essere visionati presso l’ufficio competente; 

6. di disporre l’invio di copia della presente determinazione al Dirigente del Settore Finanziario per 

gli adempimenti di competenza; 

7. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/'90, che la presente Determinazione 

può essere impugnata innanzi al T.A.R. entro 6 mesi dalla data di stipulazione del contratto; 

8. di dare atto che il contratto verrà stipulato digitalmente con gli strumenti messi a disposizione 

dal Portale Acquisti in Rete P.A. MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione); 

 

 

 

   

Responsabile Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione 

OO.PP. 

       Arch. Mara Mandolini 

 

 

d.l. 

 

 

 
 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Visto  di regolarità contabile 

 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma 7, del Dlgs. 

18.8.2000 n. 267, giusto impegno/i come indicato ai p.1 e 2. 

 

 

Urbino,            

 

 

Il Responsabile  del Servizio Finanziario 
VALENTINI ORNELLA 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 
Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

informatico del Comune di Urbino dal                            al            

 

 

 

                                                        Il/La responsabile per la pubblicazione 
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