REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(cod. DP.A1.02.1G.01) SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5070 DEL 09-10-2017
OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E
DELLE ATTREZZATURE DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE - DETERMINA A
CONTRARRE
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIO SPIDALIERI
Campobasso, 09-10-2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto legislativo del 30 Marzo 2001 n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge regionale n.10 del 23 Marzo 2010 recante “Norme in materia di organizzazione
dell’amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale”;
VISTA
la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile,
ed in particolare l’art. 6 che tra le componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile
espressamente menziona le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
la Legge 100 del 13 luglio 2012 "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 15 maggio 2012, n. 59, recante “Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione
Civile";
la Legge Regionale 17 febbraio 2000, n. 10, “Disciplina del sistema regionale di
Protezione Civile”;
VISTA
la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2003 n°. 1759 “Costituzione della
Colonna Mobile Regionale del Molise”;
la Deliberazione di Giunta Regionale 17 maggio 2004, n. 683 “ Regole, disposizioni e
modalità per la gestione della Colonna Mobile del Volontariato della Regione Molise”;
VISTO
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
l'art.32 comma 2 del D. lgs 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO che la Colonna Mobile regionale, costituita da una molteplicità di automezzi e
attrezzature, deve essere mantenuta in efficienza per poter adempiere alle disposizioni
comunicate dal Dipartimento della Protezione Civile in merito alle emergenze più rilevanti;
CONSTATATO che allo stato attuale è necessario effettuare una serie di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria per ripristinare e/o mantenere l’efficienza degli automezzi e delle
attrezzature della Colonna Mobile regionale;
CONSIDERATO essenziale, per le motivazioni sopra esposte contrarre con un’officina meccanica
l’affidamento del servizio di manutenzione degli autoveicoli e delle attrezzature della Colonna
Mobile;
RITENUTO adeguato:
- stabilire i criteri di selezione degli operatori economici attraverso una “relazione illustrativa”
allegata al presente provvedimento;
- individuare gli operatori attraverso un’indagine di mercato indetta attraverso un pubblico
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avviso;
PRESO ATTO di dover procedere all’acquisizione della fornitura in esame attraverso il ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da CONSIP e che sul Mercato
Elettronico le Amministrazioni possono acquistare beni o servizi di valore inferiore alla soglia
comunitaria tramite il canale dell’Ordine Diretto di Acquisto (ODA), il canale della Richiesta di
Offerta (RDO) e il canale della Convenzione;
CONSULTATO il catalogo dei prodotti disponibili e direttamente acquisibili sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione gestito da CONSIP S.p.A. senza riscontrare un’offerta adeguata e
rispondente alle necessità sopra citate;
RILEVATO che il paragrafo 3.2 della Deliberazione di Giunta Regionale n. 480 del 17 settembre
2015 prevede che: ““….al di fuori dell’area di esclusività assegnata alla Centrale Unica di
Committenza, gli enti del Sistema Regione Molise, gli Enti del Sistema Sanitario Regionale possono
indire autonomamente procedure per l’acquisizione di beni, servizi e lavori ….”;
RITENUTO pertanto opportuno:
procedere all’acquisto sul MePA del suddetto Servizio, attraverso il canale della Richiesta di
Offerta (RdO) con invito, affidando l’appalto con il criterio del prezzo più basso;
individuare come Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Direttore del Servizio di
Protezione Civile;
individuare attraverso indagine di mercato gli operatori economici che rispondono ai criteri
espressi nella “Relazione illustrativa” e che manifestino la volontà di partecipare ad una RdO con
invito su Me/PA;
individuare il contraente sulla base della minor spesa per l’Amministrazione Regionale,
risultante dalla più alta percentuale di sconto offerta, rispetto al prezzo posto in base d’asta per la
manodopera, fissato in € 35,00 (euro trentacinque/00) orarie (I.V.A. esclusa). Lo stesso ribasso si
applica anche ai pezzi di ricambio utilizzati.
RITENUTO ALTRESI’ OPPORTUNO per disciplinare la procedura di selezione del contraente, approvare
e pubblicare i seguenti atti allegati e parti integranti del presente provvedimento:
1. Relazione illustrativa;
2. Avviso di Manifestazione di interesse con allegati:
- Modello A (domanda di manifestazione di interesse)
- Allegato 1 ( Dichiarazione sostitutiva di Notorietà);
3. Capitolato Speciale d’Appalto;

CONSIDERATO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto
all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di
Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice
Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3, comma 2 della Deliberazione del 15
febbraio 2010 delle stessa Autorità CIG: Z262022C5E, che dovrà riportarsi in ogni documento
contabile riferito al presente servizio;
CONSIDERATO che l’importo massimo della commessa nel suddetto capitolato è di € 11.475,40
(Euro undicimilaquattrocentosettantacinque/40) più IVA;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n. 376 del 01.08.2014 avente ad oggetto “Sistema dei controlli interni della
Regione Molise Direttiva.”;
VISTA la Legge Regionale n. 3 del 31 Gennaio 20117 “Bilancio Regionale di previsione per
l’esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019;
VISTO in particolare il capitolo 17716 del Bilancio Regionale di previsione per l’esercizio finanziario
2017 “FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE” – Missione 11 – Programma 01 –
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Titolo 1 – Gruppo COFOG 03.02, che presenta sufficiente capienza e disponibilità,
RAVVISATA LA NECESSITA’
- di far gravare l’importo di €.14.000,00 (quattordicimila/00) IVA inclusa, sul capitolo numero
17716;
di rimandare a successivo provvedimento l’impegno sul capitolo 17716 per l’importo di€
.14.000,00 (quattordicimila/00) IVA inclusa.

RITENUTO urgente ed indifferibile di dover provvedere in merito;
DETERMINA

di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Direttore Responsabile del Servizio di
Protezione Civile;
- di approvare i seguenti atti allegati e parti integranti del presente provvedimento:
o Relazione illustrativa;
o Avviso di Manifestazione di interesse con allegati:
- Modello A (domanda di manifestazione di interesse)
- Allegato 1 ( Dichiarazione sostitutiva di certificazione);
o Capitolato Speciale d’Appalto;
di promuovere un’indagine di mercato attraverso la pubblicazione dell’ Avviso di
Manifestazione di Interesse” e del “Capitolato Speciale d’Appalto” per 15 giorni sul sito istituzionale
della Regione Molise;
di fissare al 31 Ottobre 2017 ore 24.00, la scadenza per la presentazione delle domande di
manifestazione di interesse;
- di approvare e di non pubblicare con successivo provvedimento l’elenco degli operatori risultati
idonei dalla ricerca di mercato, secondo i criteri fissati nell’ Avviso di Manifestazione di Interesse;
- di procedere all’affidamento dei servizi attraverso il canale della Richiesta di Offerta (RdO) con
invito sul MePA, agli operatori economici risultati idonei dalla ricerca di mercato;
di stabilire che il rapporto negoziale con la ditta sarà disciplinato dal “Capitolato speciale
d’appalto”, che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di procedere successivamente all’acquisizione del servizio indicato in premessa per un importo
massimo di € 11.475,40 (Euro undicimilaquattrocentosettantacinque/40) più IVA;

di fissare il prezzo a base d’asta riferito al costo orario della manodopera, da cui
valutare i ribassi delle offerte, a € 35,00, (trentacinque/00) IVA esclusa;

di stabilire che l’aggiudicazione avvenga secondo il criterio del prezzo più basso nelle
modalità specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto, approvato, con il presente
provvedimento;
di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché
ritenuta congrua;
di rinviare a successivo provvedimento, l’impegno di spesa pari a €.14.000,00
(quattordicimila/00) IVA inclusa, determinato dalla procedura di acquisizione dei servizi de
qua, sul capitolo 17716 che presenta sufficiente disponibilità;
di assoggettare il presente provvedimento alla normativa in materia di “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, per quanto
applicabile
di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa e
contabile.
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
Il Direttore
GIUSEPPE PITASSI
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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