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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2014/DD/12054 

 Del: 12/12/2014 

 Esecutivo da: 15/12/2014 

 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali,Posizione 

Organizzativa (P.O.) Autoparco 

 

 

 

OGGETTO:  

Autovolks Firenze srl e S.D.M. Revisioni Le Cure srl. Affidamento del servizio di revisione veicoli 

di proprietà dell'Amministrazione comunale per il periodo gennaio - dicembre 2015. [Mercato 

Elettronico art. n. 328 del D.P.R. 207/2010. 

 

 

 

 
LA RESPONSABILE P.O. 

 

 

Premesso che: 

 con deliberazione Consiglio Comunale n n. 52/288 del 29.07.2014, immediatamente esecutiva, sono stati 

approvati il bilancio annuale di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-1016, il piano triennale 

degli investimenti, il programma triennale lavori pubblici, la relazione revisionale e programmatica e il 

piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 del DL 112/2008; 

 con deliberazione Giunta Comunale n. 287/587 del 19.09.2014, immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi e 

degli uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse 

alla realizzazione del programma; 

 con determinazione dirigenziale n. 3590 del 30.03.2012 il Direttore della Direzione Risorse Finanziarie 

ha incaricato la sottoscritta della responsabilità della P.O. Autoparco e ha attribuito alla stessa la delega a 

firmare, con valenza sia interna che esterna, tutti gli atti amministrativi, anche di natura contabile, 

attinenti ai procedimenti e ai capitoli di bilancio di competenza della P.O. sopraindicata, ivi compreso il 

provvedimento finale ad esclusione di quelli di competenza esclusiva del Direttore o del Dirigente 

sovraordinato e, comunque, di tutti quelli che il Direttore o il Dirigente riterranno opportuno 

sottoscrivere in prima persona; 

 con disposizione PG n. 125484 del 22.05.2014 del Segretario Generale sono state prorogate le Posizioni 

Organizzative; 

 

Considerato che è necessario provvedere all’affidamento del servizio di revisione veicoli, auto e furgoni non 
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superiori a 35 q.li, ciclomotori, motocicli, motocarri e quadricicli di proprietà dell’Amministrazione 

comunale; 

 

Dato atto che: 

 tali interventi fanno parte del programma annuale di manutenzione destinato ai veicoli sia per le revisioni 

obbligatorie e dovute per legge che per la sicurezza degli utenti e/o utilizzatori dei veicoli stessi; 

 per una migliore operatività del contratto e razionalizzazione degli interventi si rende necessario 

procedere con il suo affidamento per il periodo gennaio - dicembre 2015; 

 

Ritenuto di provvedere a tale approvvigionamento, ai sensi dell’art. n. 328 del DPR 207/2010 “Regolamento 

di esecuzione e attuazione del DLgs 12.4.2006 n. 163”, mediante l’utilizzo del mercato elettronico del 

Comune di Firenze, istituito in base all’art. 11 del DPR n. 101 del 04.04.2002 dando atto del rispetto del 

combinato di cui agli artt. 8 comma 8 lett. b e 47 comma 9 del DL 24.04.2014 n. 66 convertito nella Legge 

nl. 89 del 23.06.2014; 

 

Premesso che nel Mercato Elettronico/Sigeme è stato inserito l’articolo 00016340 “Servizio di revisione 

veicoli”; 

 

Atteso che per l’articolo sopra indicato risultano abilitati, nel predetto Mercato Elettronico, i prodotti delle 

ditte Autovolks Firenze srl e S.D.M. Revisioni Le Cure srl e che è stato richiesto alle stesse, mediante 

processo di acquisto attivato il 12.11.2014 (ID 2523 - CIG Z4E11B0040), di presentare un’offerta 

migliorativa o confermativa rispetto ai prezzi e alle condizioni proposti nel Mercato Elettronico per 

l’affidamento del servizio di revisione di n. 207 veicoli, alle modalità e condizioni indicate nel citato 

processo di acquisto e, in particolare, impegnandosi (pena revoca dell’affidamento dopo due segnalazioni 

scritte di mancato rispetto dei termini) a ritirare il veicolo da revisionare entro 48 ore dalla richiesta e a 

riconsegnarlo entro 48 ore dal ritiro; 

 

Preso atto che entrambe le ditte hanno risposto entro i termini fissati con un’offerta pari a € 65,68, IVA e 

tasse comprese, per servizio revisione veicolo; 

 

Valutate congrue, sia in relazione alla tipologia del servizio che ai prezzi di riferimento, entrambe le offerte, 

come da tariffario prescritto con Decreto Ministeriale del 02.08.2007 n. 161; 

 

Ricordato che, a parità di condizioni, l’Amministrazione si è riservata di suddividere l’affidamento tra più 

ditte; 

 

Ritenuto quindi procedere all’affidamento del servizio di revisione veicoli (auto e furgoni non superiori a 35 

q.li, ciclomotori, motocicli, motocarri e quadricicli) per il periodo gennaio - dicembre 2015 (ID 2523) alle 

ditte Autovolks Firenze srl e S.D.M. Revisioni Le Cure srl per l’importo complessivo di 13.661,44 IVA 
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compresa, necessario per la revisione di n. 208 veicoli in luogo dei previsti 207, ai sensi dell’art. 10 del 

regolamento generale dell’attività contrattuale; 

 

Visto l’art. 24 comma 2 del vigente Regolamento comunale per l’attività contrattuale, che consente 

l’aggiudicazione definitiva da parte del RUP o del Dirigente responsabile, fatti salvi gli esiti positivi dei 

controlli; 

 

Ricordato che, per quanto attiene la forma contrattuale, questo ufficio si avvale della previsione normativa di 

cui all’art. 4 comma 2 lett. b) del vigente Regolamento comunale per l’attività contrattuale, inviando alla 

ditta aggiudicataria ordine scritto dell’affidamento del servizio; 

 

Dato atto della dichiarazione della sottoscritta, quale Responsabile Unico del Procedimento, allegata quale 

parte integrante al presente provvedimento, attestante l’esclusione del conflitto di interessi del Responsabile 

stesso nei confronti dei partecipanti e degli aggiudicatari della procedura suddetta; 

 

Dato atto che: 

 CONSIP SPA non ha convenzioni attive per forniture e servizi comparabili a quelli in oggetto, si ritiene 

pertanto il presente provvedimento escluso dalle indicazioni di cui all’art. 26 comma 3) della Legge 

23.12.1999 n. 488; 

 accertata la regolarità contributiva degli aggiudicatari, si provvederà alla verifica della documentazione e 

delle certificazioni presentate dalle ditte Autovolks Firenze srl e S.D.M. Revisioni Le Cure srl, il cui 

eventuale esito negativo comporterà la revoca del servizio; 

 sulla presente determinazione è stato acquisito il visto del Dirigente in ordine alla conformità con gli 

indirizzi che regolano l’attività gestionale; 

 il presente provvedimento è in linea con quanto previsto dal DL 66 del 24.04.2014, convertito nella Legge 

n. 89 del 23.06.2014; 

 

Visto l’Art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto il vigente Regolamento comunale per l’attività contrattuale; 

Visto il vigente Regolamento per le spese in economia; 

Visto il vigente Regolamento di organizzazione; 

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture”; 

Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 

12.04.2006, n. 163” e ss.mm.ii.; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi indicati in narrativa: 
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1. di sostenere la spesa complessiva di € 13.661,44, IVA e tasse comprese, necessaria per il servizio di 

revisione veicoli (auto e furgoni non superiori a 35 q.li, ciclomotori, motocicli, motocarri e quadricicli) per il 

periodo gennaio - dicembre 2015. 

 

2. Di affidare il servizio di cui al punto 1. alle ditte Autovolks Firenze srl e S.D.M. Revisioni Le Cure srl per 

un importo complessivo di € 13.661,44 IVA compresa alle modalità, condizioni e prezzi di cui al citato 

processo di acquisto (ID 2523) e al dettaglio di spesa unito al presente provvedimento, di cui forma parte 

integrante. 

 

3. Che si provvederà alla revoca dell’affidamento del servizio in caso di esito negativo della verifica dei 

requisiti e della documentazione presentata dalle ditte Autovolks Firenze srl e S.D.M. Revisioni Le Cure srl. 

 

4. Di imputare la spesa complessiva di € 13.661,44 IVA compresa sul capitolo 43710 Esercizio 2015 che 

presenta la necessaria disponibilità, assumendo il seguente impegno di spesa: “Servizio di revisione veicoli - 

anno 2015 ” CIG Z4E11B0040 

 

  S.D.M. Revisioni Le Cure srl  P.I. 05892280487 C.F. 40120 per   €  6.830,72 

 

 Autovolks Firenze srl   P.I. 04842890487 C.F. 37244 per   €  6.830,72.

  

 

 

 

Dettaglio di spesa 

 

Servizio di revisione veicoli (auto e furgoni non superiori a 35 q.li, ciclomotori, motocicli, motocarri e 

quadricicli) di cui: 

 

1. versamenti M.C.T.C. c/c 9001 (non soggetti IVA)   €    9,00 

 

2. spese postali/corrispettivo a seguito della Circolare  €    1,46 

n. 2194/2014 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

 

3. revisione art. 80 C.d.S.     €        45,00 
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4. IVA 22%       €        10,22 

        --------------- 

Totale n. 1 revisione      €         65,68 

        ========= 

Totale n. 104 revisioni      €    6.830,72 

        ========= 

Totale n. 208 revisioni      €  13.661,44 

        ========= 

 

 

 

ALLEGATI INTEGRANTI 

 

- DICHIARAZIONE RUP 

 

 

Firenze, lì 12/12/2014 Sottoscritta digitalmente da 

 Il Responsabile 

 Manuela Simonetti 

 

N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 

Importo 

      
1) 43710 0 15/000906 00 6830,72 

2) 43710 0 15/000905 00 6830,72 

      

 

 

 

Visto di regolarità contabile  

 Sottoscritta digitalmente da 

Firenze, lì 15/12/2014 Responsabile Ragioneria 

 Elisabetta Pozzi 
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

 
 

 
 


