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Determinazione del dirigente Numero 451 del 16/05/2018
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di una macchina livellatrice
“grader” usata da destinare al servizio Squadre operative del Comune di Città di Castell o ed il ritiro
di n. 1 mezzo usato macchina livellatrice “grader” e di n. 1 autocarro Iveco Fiat 109 dotato di gru.
CUP G10A17000040005 – CIG 74014795B0. Approvazione proposta di aggiudicazione.
Aggiudicazione
Premesso che:
-

-

Con delibera di Giunta comunale n. 233 del 27/11/2017 è stato approvato il piano dei
fabbisogni relativi all’acquisto di mezzi per gli addetti al Servizio Squadre operative al fine di
garantire una efficace risposta in termini di servizi al patrimonio comunale e, contestuamente,
sulla base delle priorità individuate dagli uffici e delle relative disponibilità finanziarie, è stato
disposto di provvedere all’acquisto di una Macchina livellatrice “Grader” usata, investimento
ritenuto prioritario e imprescindibile rispetto alle altre necessità dell’Ente, per un importo
stimato di € 150.000,00 oltre all’iva 22% ;
la Cassa depositi e Prestiti SpA ha concesso il prestito di € 183.000,00 Pos. 6042515, accertato
sul bilancio comunale al n. 700/2017;
con determinazione n. 188 del 27/02/2018 è stato disposto di attivare - ai sensi del combinato
disposto degli artt. 36, c. 9 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 - procedura aperta per l’affidamento
della fornitura di una macchina livellatrice “grader” usata da destinare al servizio Squadre
operative del Comune di Città di Castello ed il ritiro di n. 1 mezzo usato macchina livellatrice
“grader” e di n. 1 autocarro Iveco Fiat 109 dotato di gru, a cura della Centrale di Committenza
/Ufficio Unico Gare dell’Ente;

Vista la relazione del Responsabile unico del procedimento Dott.ssa Patrizia Cesaroni – inserita tra
gli atti istruttori della presente – che testualmente recita:
“….. La Centrale di committenza (CC) dell’Ente ha esperito la procedura aperta per
l’affidamento fornitura di una macchina livellatrice “grader” usata da destinare al servizio Squadre
operative del Comune di Città di Castello ed il ritiro di n. 1 mezzo usato macchina livellatrice
“grader” e di n. 1 autocarro Iveco Fiat 109 dotato di gru” di cui al combinato disposto art. 36, c. 9 e
art. 60 del D.lgs. 50/2016 e il 9/05/2018 ha trasmesso al sottoscritto R.U.P. la documentazione
completa relativa all'aggiudicazione della procedura, compreso il Verbale di gara e proposta di
aggiudicazione.
Inoltre la CC comunica che ha avviato l’iter di verifica del possesso dei requisiti autocertificati in
sede di offerta dell'operatore economico SCAI SpA collocatosi al primo posto nella graduatoria e
che la conclusione della verifica dei requisiti sarà comunicata al sottoscritto RUP per la
dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione prevista dall’art. 32, co.7 D.Lgs.50/2016.
Avendo verificato la correttezza del procedimento amministrativo di gara espletato dalla CC,
propongo di procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, c. 5 e all’art. 33, c.1 del
DLgs 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione della fornitura a favore del
concorrente primo in classifica “SCAI SpA” che ha offerto il minor prezzo, pari a netti €
140.710,00…
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Ritenuto opportuno approvare la proposta di aggiudicazione, così come indicato dal Responsabile
unico del procedimento nella relazione suesposta;
Visto:
- il D.lgs 50/2016,
- l’art.1 co. 32 della L.190/2012 e DLgs. n.33/2013
- Linee guida 3 approvate del Consiglio dell’Autorità Anticorruzione con deliberazioni n. 1096 del
26 ottobre 2016 e n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- Vista l’istruttoria effettuata secondo quanto previsto dalla L.241/1990 ed in particolare dall’art.3;
- Visto l’art 107, co.3 del D.lgs 267/2000
Determina

Per quanto sopra esposto:
1. di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, c. 5 e all’art. 33, c.1 del DLgs
50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel Verbale delle operazioni di
gara del 09/05/2018 prodotto dalla Centrale di committenza dell’Ente e la relazione del
Responsabile unico del procedimento riportata in premessa per l’affidamento della fornitura
di una macchina livellatrice “grader” usata da destinare al servizio Squadre operative del
Comune di Città di Castello ed il ritiro di n. 1 mezzo usato macchina livellatrice “grader” e di
n. 1 autocarro Iveco Fiat 109 dotato di gru; il Verbale e la relazione vengono inseriti tra i
documenti istruttori della presente;
2. di aggiudicare la fornitura del mezzo usato ed il ritiro dei due mezzi alla Impresa “SCAI
SpA con sede in Via Don Fulvio Scialba, 21 – Ospedalicchio di Bastia Umbria (PG) P.Iva
01283260543 per l’importo netto € 140.710,00 ;
3. di dare atto che:
- la spesa per le fornitura in oggetto è finanziata con prestito stipulato con la Cassa Depositi e
Prestiti SpA posizione 6042515/00 accertato in Entrata sul bilancio comunale al n. 700/2017
Cdr 38 ed iscritto in Uscita sul Capitolo U 10052.02.77300021 Cdr 38– SIOPE 2502 sul
bilancio 2018 approvato con delibera CC. 26 del 27/03/2018;
- la sottoscrizione del contratto d’appalto avverrà sotto forma di registrazione al Pubblico
Registro Automobilistico (PRA) (iscrizione a cura e spese dell’aggiudicatario), previa: verifica
dei prescritti requisiti di legge, adozione della determinazione di aggiudicazione con efficacia
e relativo impegno di spesa nonché verifica di conformità effettuata dal collaudatore all’uopo
individuato dall’Amministrazione al fine di accertare la regolare esecuzione della prestazione;
- per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al
Responsabile del procedimento dott.ssa Patrizia Cesaroni, né in capo al sottoscritto Dirigente;
4. di provvedere alle pubblicazioni e alle comunicazioni dell’esito di gara previste per legge
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Città di Castello, 16/05/2018
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Importo

Il Dirigente
Paolo Gattini / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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