Settore 4. Ambiente e Viabilita'
Determinazione N. 900 del 21/05/2020
OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA, LAVAGGIO SANIFICAZIONE ED
IGIENIZZAZIONE DEGLI AUTOMEZZI APPARTENENTI AI VARI DEPOSITI DELLA
PROVINCIA DI AVELLINO ED ALLE AUTOVETTURE DELLA SEDE CENTRALE –
IMPEGNO SPESA ED AFFI-DAMENTO; CIG N. Z1C2C054E3.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO che:

•

•

il Settore Viabilità e Trasporti gestisce un considerevole numero di
autovetture e di automezzi di proprietà e a noleggio a lungo termine senza
conducente;
• i suddetti automezzi ed autovetture di servizio sono utilizzati dal
Personale dipendente per l’espletamento dei propri compiti d’Istituto;
• periodicamente è necessario effettuare il lavaggio e la pulizia dei suddetti
automezzi;
• tra i suddetti automezzi figurano anche i mezzi spalaneve con i relativi
spargisale che hanno bisogno di essere lavati e trattati con materiale
lubrificante ed anticorrosivo tempestivamente dopo il loro utilizzo per
evitare le azioni corrosive che sarebbero causate dal contatto prolungato
delle parti metalliche con il sale;
è necessario inoltre per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019
effettuare sui suddetti automezzi periodicamente interventi di sanificazione ed igienizzazione;

VISTA l ’ i n d a g i n e d i m e r c a t o e f f e t t u a t a t r a m i t e l'invito vari protocolli a formulare
offerta per l'affidamento diretto per il lavaggio e la pulizia del parco autocarri, mezzi meccanici
attrezzature ed autovetture della Provincia di Avellino per gli anni 2020-2021-2022 inviato a n.
otto autolavaggi specializzati del settore;
PRESO ATTO che alla data di scadenza della richiesta fissata per il 12/03/2020 pervenivano n.
4 preventivi e precisamente degli autolavaggi: “OFFICINE Guerriero srl, autolavaggio Splendor,
autolavaggio Lucidor, autolavaggio Zio Tuni”;
denominazione

p. iva

Imponibile offerta

protocollo

officine Guerriero srl

02963880642

€ 264,75

8411/2020

del

12/03/2020
Autolavaggio

01655040648

€ 476,00

splendor
Autolavaggio lucidor

8469/2020

del

12/03/2020
02546430642

€ 568,00

8138/2020

del

10/03/2020
Autolavaggio zio tuni

02792850842

€ 349,00

8404/2020 del
12/03/2020

il RUP esaminati i preventivi prodotti procedeva quindi a determinare che il più conveniente per
la Provincia era quello presentato dalla ditta “officine Guerriero srl” di cui al prot. 8411/2020, la
quale si impegnava anche a l l a presa in carico e riconsegna a lavaggio effettuato degli automezzi
presso il nostro deposito di Atripalda;
con successiva nota prot. 11846 del 09/05/2020 a causa del COVID-2019 veniva chiesta alla
suddetta ditta la disponibilità ad effettuare gli interventi di sanificazione ed igienizzazione dei
suddetti automezzi ed a presentare la propria migliore offerta;
• La suddetta ditta formulava la propria migliore offerta con nota prot. n. 12446 del 15/05/2020 in
€ 18,00 oltre iva per ogni intervento;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.L.vo n. 267/2000 e del vigente statuto e
regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, in virtù del Decreto Presidenziale n° 1 del
08/01/2020 con il quale veniva conferita la titolarità della dirigenza del Settore 4. Viabilità e
Ambiente dell’Area Tecnica e Governo del Territorio, nonché la titolarità ad interim del Settore 1 Amministrativo e Finanziario dell’Area Amministrativa e Sviluppo Locale;
DATO ATTO che:
• il resp. Del Procedimento è l’ing. Antonio Marro, dirigente del Settore;
• Per la procedura in oggetto è stato acquisito dall’ANAC il seguente smart CIG: Z1C2C054E3;
• è stata accertata la regolarità contributiva della ditta OFFICINE GUERRIERO SRL attraverso
acquisizione DURC on line protocollo INAIL_205244501 del 24/02/2020, con scadenza
validità 23/06/2020;
RITENUTO:
• di procedere all’affidamento delle prestazioni in oggetto alla predetta ditta per gli anni 20202021-2022 secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. A del D. lgs. N. 50/2016;
• di impegnare per quanto esposto in narrativa, per l’anno 2020 la cifra di € 5.000,00 IVA
compresa sulla missione 10 programma 5 del bilancio 2020 esercizio provvisorio, che presenta
sufficiente capacità in dodicesimi;
• di dare atto che l’obbligazione di che trattasi per gli anni successivi è condizionata dal relativo
finanziamento del bilancio di previsione 2020-2022 ed in caso di carenza di risorse il contraente
non avrà nulla a pretendere;
•
•

di disporre la procedura per l’esecuzione della spesa ai sensi dell’articolo 183 del T.U. delle
Leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali;
che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.

267/2000;
•

che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto
dall’art. 5 lettera c) del Regolamento Europeo GDPR 679/2016;

STABILITO che gli obblighi scaturenti dal d.lgs. 33/2013 e dalla legge 190/2012 saranno assolti
dopo l’adozione del presente atto;
DETE RMINA
•

•
•
•
•

DI APPROVARE le offerte della ditta “o f f i c i n e G u e r r i e r o s r l P. IVA 02963880642” di
cui ai 8411/2020 del 12/03/2020 e n. 12446 del 15/05/2020 relative al Servizio di pulizia,
lavaggio sanificazione ed igienizzazione degli automezzi appartenenti ai vari depositi della
Provincia di Avellino ed alle autovetture della sede centrale per gli anni 2020-2021-2022;
DI APPROVARE la spesa di € 15.000,00 IVA inclusa per la causale in oggetto;
DI ASSEGNARE detta risorsa alla gestione del Dirigente, che dovrà curare la perfetta
osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di Enti Locali;
di impegnare per quanto esposto in narrativa, per l’anno 2020 sulla missione 10 programma 5
del bilancio 2020 esercizio provvisorio, la cifra di € 5.000,00 IVA compresa che presenta
sufficiente capacità in dodicesimi;
di dare atto che l’obbligazione di che trattasi per gli anni successivi è condizionata dal relativo
finanziamento del bilancio di previsione 2020-2022 ed in caso di carenza di risorse il contraente
non avrà nulla a pretendere;

•

DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A del D. lgs. N. 50/2016, i servizi in premessa
per gli anni 2020-2021-2022 alla ditta “o f f i c i n e G u e r r i e r o s r l P. IVA 02963880642” di
cui ai prot. 8411 del 12/03/2020 e n. 12446 del 15/05/2020 relativi al Servizio di pulizia,
lavaggio sanificazione ed igienizzazione degli automezzi appartenenti ai vari depositi della
Provincia di Avellino ed alle autovetture della sede centrale per gli anni 2020-2021-2022

•

DI PROVVEDERE al pagamento su esibizione di fattura dopo effettiva prestazione effettuata,
con le modalità del regolamento di contabilità vigente;
Di sottoscrivere per i servizi in oggetto apposita scrittura privata tra la Provincia di Avellino e la
ditta aggiudicataria;

•
•

che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000.

