
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE 1 ECONOMICO FINANZIARIO

N. generale 638 del 23/08/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL
PARCO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO
QUADRO- CIG: 9264152C11

La Determina viene pubblicata dal 24/08/2022 al 07/09/2022.



CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

Determinazione del Dirigente del  Settore 1 Economico Finanziario

Proposta Nr. 744

Oggetto: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DEL PARCO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE
CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO- CIG: 9264152C11

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con  determinazione a  contrarre  n.  454  del  20.06.2022  si  è  stabilito  di  procedere

all’individuazione,  mediante affidamento  diretto,  previa indagine di  mercato con richiesta  di
preventivi,  di  un  operatore  economico  al  quale  affidare  il  servizio  di  manutenzione  e
riparazione  degli  automezzi  comunali  per  due  anni,  eventualmente  rinnovabili,  mediante
conclusione con l’operatore stesso di un accordo quadro;

- in data 22/06/2022 è stato pubblicato all’albo pretorio online e nella sezione “Bandi di gara e
contratti-Avvisi,  bandi  e inviti  2022”  dell’amministrazione trasparente  l’avviso  di  indagine di
mercato prot.  28903, il cui schema è stato approvato con la sopra indicata determinazione
dirigenziale;

Dato atto che:

- entro il termine stabilito è pervenuto un unico preventivo in risposta all’avviso di indagine di
mercato sopra richiamato e tale preventivo, acquisito con protocollo comunale n. 31295 del
07/07/2022, è stato presentato dal Consorzio PARTS&SERVICES con sede legale a Roma in
Via Pollenza n. 28, P.I va/C.F. 11030881004;

- si è provveduto ad esaminare la proposta pervenuta, nella quale è stato indicato un ribasso del
2,78  %  sul  canone  orario  omnicomprensivo  (stimato  in  Euro  36,00)  di  tutte  le  attività
necessarie per la corretta esecuzione del servizio e del 13% sui prezzi di listino ufficiali dei
pezzi di ricambio delle case costruttrici dei veicoli sottoposti a manutenzione;

- il preventivo è stato ritenuto congruo anche alla luce di indagine di mercato informale condotta
verificando simili affidamenti da parte di altri enti e il Consorzio Parts&Services risulta affidabile
anche alla luce dell’espletamento di affidamenti pregressi esperiti;

- è stata conseguentemente attivata la trattativa diretta in MEPA tramite RDO n. 3108172 con il
sopra indicato operatore economico;

Vista l’offerta presentata in data 20.07.2022 da PARTS&SERVICES a conferma del preventivo
sopra citato e ritenuta congrua la medesima;

Ritenuto pertanto di affidare il servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi comunali,
come meglio specificato nel capitolato prestazionale d’oneri approvato con determina a contrarre,
al  Consorzio  PARTS&SERVICES con  sede  legale  a  Roma in  Via  Pollenza  n.  28,  P.Iva/C.F.
11030881004 per due anni, con decorrenza dalla data di attivazione del servizio, rinnovabili per
ulteriori due;

Dato atto che si è provveduto ad effettuare le seguenti verifiche relative al possesso dei requisiti di
cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:  verifica dell’iscrizione camera di commercio, DURC,
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certificato  del  casellario  giudiziale  dei  soggetti  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs  50/2016,  verifica
regolarità fiscale e verifica assenza sanzioni amministrative dipendenti da reato;

Visto il buon esito delle sopra indicate verifiche; 

Dato atto che alla presente procedura è stato assegnato il CIG. 9264152C11;

Vista la comunicazione relativa al conto corrente dedicato presentata dall’operatore economico,
nella procedura in MEPA, in riferimento  all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito
del piano straordinario contro le mafie;

Richiamati:
- il Bilancio di Previsione ed il D.U.P. 2022-2024, approvati con deliberazione consiliare n. 136 in

data 28.12.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, e le successive variazioni;
- il P.E.G., il P.d.O. ed il Piano della Performance 2022-2024, approvati dalla Giunta Comunale

con deliberazione n. 1 del 13.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile e le successive
variazioni;

Dato  atto  che  con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  179  del  30.06.2022,  dichiarata
immediatamente eseguibile, è stato aggiornato il Piano degli obiettivi ed il Piano della Performance
2022 ed è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione 2022- 2024;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.);

-   la  Legge  n.  136  del  13/08/2010  e  successive  modificazioni,  ed  in  particolare  l’art.  3,  e
successivo  D.L.  12/11/2010,  n.  187,  convertito  in  Legge  17/12/2010  n.  217,  relativamente
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 09/08/2021 con la quale è stato approvato un
nuovo schema organizzativo del Comune di Castelfranco Veneto;

- il decreto del Sindaco prot. n. 62091 del 31/12/2021con il quale viene affidata la Dirigenza del
Settore 1 Economico Finanziario al sottoscritto Dott. Emanuele Muraro e dal quale si evince la
propria competenza all’adozione del presente atto; 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020, e il D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n.
108/2021;

-  il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

- il vigente Regolamento di contabilità comunale;

- il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

- lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- di  richiamare  a  far  parte  integrante  del  presente  provvedimento  tutto  quanto  in  narrativa
esposto;

- di approvare le risultanze della trattativa diretta in MEPA n. 3108172 a seguito della procedura
di cui in premessa;

- di affidare al Consorzio  PARTS&SERVICES con sede legale a Roma in Via Pollenza n. 28,
P.Iva/C.F. 11030881004 il servizio di manutenzione e riparazione degli automezzi comunali
per due anni, con decorrenza dalla data di attivazione del servizio, eventualmente rinnovabili,
mediante  conclusione  con  l’operatore  stesso  dell’accordo  quadro  le  cui  clausole  sono
contenute  principalmente  nel  capitolato  prestazione  d’oneri  approvato  con  determina  a
contrarre n.454 del 20.06.2022, per il valore massimo di Euro 56.000,00, iva inclusa;
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- di dare atto che le prestazioni saranno valutate, di volta in volta, a misura, con i prezzi risultanti
applicando  le  percentuali  di  sconto  indicate  nell’offerta  e  di  seguito  riportate:  2,78  % sul
canone orario omnicomprensivo (stimato in Euro 36,00) di tutte le attività necessarie per la
corretta esecuzione del servizio e del 13% sui prezzi di listino ufficiali dei pezzi di ricambio
delle case costruttrici dei veicoli sottoposti a manutenzione;

- di  impegnare,  come  da  prenotazioni  di  spesa  già  effettuate  con  determina  n.  454  del
20.06.2022,   Euro 68.320,00 (56.000+ Iva 22%) sul capitolo 62400 “Prestazioni di servizio
manutenzione  mezzi  comunali”  codice  di  bilancio:  1.03.1.0103  del  bilancio  di  previsione
2022/2024 come di seguito indicato:
- Euro €. 14.233,30 esercizio finanziario 2022
- Euro €. 34.160,00 esercizio finanziario 2023
- Euro €. 19.926,70 esercizio finanziario 2024;

- di dare atto che la stipula del contratto avverrà tramite portale MEPA, previa acquisizione dei
documenti di rito; 

- di dare atto che si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti conseguenti agli
impegni di spesa assunti con la presente determinazione è in linea con le previsioni di bilancio
e compatibile con le previsioni dei flussi di cassa, con le regole e i vincoli di finanza pubblica

Data della proposta:  29/07/2022

L’istruttore responsabile del procedimento
Il Dirigente del Settore 1 Economico Finanziario

(Firmato digitalmente)

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli
effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000.

Il dirigente di Settore
(Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria)
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Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 23/08/2022



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 1 Economico Finanziario nr.163 del 23/08/2022

20/06/2022Data: Importo: 14.233,30

Oggetto: AGGIUDICAZIONE-pren. det.n.454/'22-ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI-CIG:9264152C11-
accordo biennale opzione rinnovo 24 mesi e proroga di 6 mesi

Bilancio
Anno: 2022

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 123.956,90
88.814,11
14.233,30

103.047,41
20.909,49Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2022 45.000,00

21.530,44

14.233,30

35.763,74

Disponibilità residua: 9.236,26

Capitolo: 62400

Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI

Progetto: PROVVEDITORATO

7014 - Provveditorato, Economato - Inventario (parco auto,

7014 - Provveditorato, Economato - Inventario (parco auto,Resp. servizio:

2022 1257/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1257/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1257/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0015076 - PARTS & SERVICESBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 23/08/2022

9264152C11C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 1 Economico Finanziario nr.163 del 23/08/2022

20/06/2022Data: Importo: 34.160,00

Oggetto: AGGIUDICAZIONE-pren. det.n.454/'22-ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI-CIG:9264152C11-
accordo biennale opzione rinnovo 24 mesi e proroga di 6 mesi

Bilancio
Anno: 2023

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 125.994,50
35.936,59
34.160,00
70.096,59
55.897,91Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2023 45.000,00

0,00

34.160,00

34.160,00

Disponibilità residua: 10.840,00

Capitolo: 62400

Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI

Progetto: PROVVEDITORATO

7014 - Provveditorato, Economato - Inventario (parco auto,

7014 - Provveditorato, Economato - Inventario (parco auto,Resp. servizio:

2023 121/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 121/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 121/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0015076 - PARTS & SERVICESBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 23/08/2022

9264152C11C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 1 Economico Finanziario nr.163 del 23/08/2022

20/06/2022Data: Importo: 19.926,70

Oggetto: AGGIUDICAZIONE-pren. det.n.454/'22-ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER
L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI-CIG:9264152C11-
accordo biennale opzione rinnovo 24 mesi e proroga di 6 mesi

Bilancio
Anno: 2024

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 125.994,50
29.937,77
19.926,70
49.864,47
76.130,03Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2024 45.000,00

0,00

19.926,70

19.926,70

Disponibilità residua: 25.073,30

Capitolo: 62400

Oggetto: PRESTAZIONI DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI

Progetto: PROVVEDITORATO

7014 - Provveditorato, Economato - Inventario (parco auto,

7014 - Provveditorato, Economato - Inventario (parco auto,Resp. servizio:

2024 64/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 64/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 64/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

0015076 - PARTS & SERVICESBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2022

 CASTELFRANCO VENETO li, 23/08/2022

9264152C11C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.001 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico



Comune di Castelfranco Veneto

Visti

744

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PARCO DEGLI
AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO- CIG: 9264152C11

2022

Gare Contratti Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore 1 Economico Finanziario

Nr. adozione settore: 163 Nr. adozione generale: 638
23/08/2022Data adozione:

23/08/2022

Settore 1 Economico Finanziario

Data

VISTO FAVOREVOLE

Dott. Emanuele Muraro

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele in data 23/08/2022


