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OGGETTO: Manutenzione straordinaria automezzo comunale Corriera urbana 

Renault Master targata BL595ND . Approvazione preventivo di spesa ed 
atti tecnici - Scelta sistema ed indizione gara  – Approvazione bando di 
gara – Impegno di spesa. CODICE CIG Z0A132DFD0. 

                   
IL  CAPO SETTORE TECNICO 

Premesso che:  

L’Amministrazione, avendo verificato la necessità di procedere nel più breve tempo 

possibile, alla manutenzione in economia di alcuni automezzi comunali, ha incaricato questo 

ufficio di predisporre gli atti tecnici per l’indizione di una gara finalizzata alla riparazione 

dell’automezzo comunale Corriera urbana Renault Mater targata BL595ND; 

Questo ufficio ha predisposto gli atti necessari per effettuare la suddetta manutenzione 

straordinaria ed ha predisposto un apposito preventivo di spesa che, in maniera analitica, elenca 

il materiale occorrente per gli interventi da effettuare. 

Per tale motivo si è provveduto alla elaborazione dei seguenti atti tecnici, in rapporto al reale 

acquisto da effettuare: Relazione tecnica, Preventivo di spesa, Capitolato d’Appalto e Bando di 

gara (avviso pubblico manifestazione di interesse per procedura negoziata acquisizione di beni 

per operatori iscritti al M.E.P.A. (mercato elettronico per la pubblica amministrazione);  

Dagli atti tecnici elaborati, risulta che l’ammontare complessivo della manutenzione 

compresa la manodopera di €. 3.046,00, meglio evidenziato nel seguente quadro economico:  

Materiale occorrente per la manutenzione   €. 2.250,81 

Manodopera e servizi      €.    245,90 

IVA 22%       €.    549,29 

Totale complessivo      €. 3.046,00 

Per quanto sopra, 

 
Ritenuto di dovere effettuare la approvazione degli atti tecnici così come predisposti dall’ufficio 
e che risultano meritevoli di approvazione; 
 



Ritenuto altresì di dover effettuare la scelta del sistema di gara per la selezione del contraente, 
approvare il bando di gara secondo la direttiva dell’Amministrazione ed impegnare la spesa; 
 
Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, nel quale è previsto l’obbligo di 
aggiudicazione dei contratti mediante procedura aperta o procedura ristretta;  
 
Vista la legge n. 142/90, come recepita con L.R. n° 48/91; 
 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
 
Richiamata la Determina Sindacale n. 41 del 31/07/2014 relative all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

DETERMINA 

1) Di approvare gli atti tecnici predisposti dall’ufficio, di cui all’elenco nelle premesse 
riportate; 
 

2) Di scegliere ed indire la gara con il sistema della procedura negoziata previo avviso 
pubblico per la manifestazione di interesse per gli operatori iscritti al M.E.P.A. per 
l’affidamento della “manutenzione straordinaria automezzo comunale corriera urbana 
Renault Master targata BL595ND ”, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ex art. 82 del medesimo D.Lgs. 
163/2006.  
Con la precisazione che ove la gara dovesse andare deserta per la mancata partecipazione 
di operatori economici iscritti al MEPA, la stazione appaltante provvederà ad indire una 
nuova manifestazione di interesse fra soggetti iscritti semplicemente alla Camera di 
Commercio e non necessariamente al MEPA; 
 

3) Di approvare il bando di gara predisposto dal sottoscritto responsabile settore tecnico per 
l’affidamento della “manutenzione straordinaria automezzo comunale corriera urbana 
Renault Master targata BL595ND”; 

 
4) Di Disporre la pubblicazione del predetto bando all’Albo pretorio on-line del comune e sul 

sito internet della stazione appaltante: www.comune.naro.ag.it.; 
 

5) Di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata con somme del bilancio comunale al 
seguente Cap._________ Int___________. 

 
     Il  Capo Settore Tecnico  

                                                                                                                               (  Arch. Angelo Gallo) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


