
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, ESPERITA AI SENSI DELL'ART. 36
COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, COME NOVELLATO DALL'ART. 1 COMMA 2
LETT. A) D. LGS 76/2020 PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO A
CUI  AFFIDARE  SERVIZIO  DI  RIPARAZIONE  E  MANUTENZIONE  DI  AUTOMEZZI  E
SERVIZIO  RIPARAZIONE  E  SOSTITUZIONE  PNEUMATICI  DEGLI  AUTOMEZZI IN
DOTAZIONE AL SETTORE AMBIENTE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE - 

SEDE DI BOSA -  C.I.G. : ZB9326462E.

************

L'anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di luglio alle ore 16,00 e nella sede

della Provincia, sita in Via Carducci n. 42  ad Oristano.

PREMESSO

-  Con  determinazione  a  contrarre  del  Settore  n. 682  del  14/07/2021  è  stato

stabilito  di  procedere  all’affido  del  “Servizio  di  riparazione  e  manutenzione

automezzi  e  servizio  riparazione e  sostituzione  pneumatici  degli  automezzi  del

Settore  Ambiente  e  Attività   Produttive  per  la  sede  di  Bosa  -   per  un  anno -

mediante affido diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 letta. a) del D. Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii., di  approvare  il  capitolato  e  la  lettera  di  invito;  con  la  medesima

determinazione sono state inoltre prenotate le somme per sostenere la spesa ed è

stato nominato Responsabile del Procedimento la sottoscritta Manuela Urracci.

Considerato che:

-  la  precedente procedura è andata deserta,  in quanto le  n.  5  ditte invitate a

presentare offerta, selezionate in applicazione del principio di rotazione tra le ditte

operanti in Bosa e zone limitrofe non affidatarie del servizio in argomento negli

anni precedenti, non hanno risposto all’invito, il RUP  ha valutato che ci fossero le

condizioni per  attivare una procedura  affido diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2

letta. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come novellato dall’art. 1, comma 2 lett. a)

del d. lgs 76/2020, invitando a presentare offerta alla ditta che ha effettuato il

servizio  nell’annualità  2020,  stante  l’urgenza  di  garantire  il  servizio  di

manutenzione per la sede di Bosa.

- con la determinazione a contrarre sopra citata veniva stabilito l'importo massimo
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della spesa in  € 5.978,00, IVA inclusa, con aggiudicazione con il criterio del minor

prezzo  determinato  mediante  ribasso  unico  percentuale  sul  costo  della

manodopera così  come fissata  dal  “Capitolato tecnico” e  sui  listini  dei  ricambi

vigenti al momento degli interventi;

- il termine della presentazione delle offerte era fissata per le ore 14,00 del giorno

27 luglio 2021.

Preso atto che la ditta invitata a presentare offerta, FRATELLI COLOMO DI COLOMO

RAFFAELE, MASSIMO & C. SNC con sede a Suni Strada statale 129 bis n. 4,  con nota

prot. n. 12895 del 27/07/2021, pervenuta entro il termine previsto,  ha presentato

un ribasso percentuale sul prezzario  pezzi di ricambio e sulla manodopera pari al

20%, considerato congruo.

Preso atto che la documentazione amministrativa richiesta risulta regolare, Il RUP

propone  l’aggiudicazione  alla  ditta  FRATELLI  COLOMO  DI  COLOMO  RAFFAELE,

MASSIMO & C. SNC, con sede a Suni Strada statale 129 bis n. 4, P.I.  00960590917,

e,  nelle  more  delle  verifiche  di  cui  all’art.  80  del  d  lgs  50/2016  sui  motivi

d’esclusione  nonché  dei  requisiti  previsti  per  la  partecipazione  alla  procedura,

l’avvio  del  contratto  in  via  d’urgenza  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  8  del  d.lgs

50/2016 e ss.mm.ii.

                       f.to  Manuela Urracci  (R.U.P.)                               
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