COMUNE DI PISA
TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD
N. atto DIREZIONE-03 / 37
Codice identificativo 2092844

del 12/01/2021

PROPONENTE FINANZE-PROVVEDITORATO-AZIENDE

OGGETTO

SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E
STRAORDINARIA, RIPARAZIONE E REVISIONE DEI VEICOLI DEL COMUNE DI PISA AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRESUTTI & LEONI SNC MEDIANTE ACCORDO
QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. LGS. 50/2016 (CIG: Z5A2EB5F70).

Istruttoria Procedimento

BOTTAI ELEONORA

Posizione Organizzativa responsabile

MEINI MASSIMO

Dirigente della Direzione

SASSETTI CLAUDIO

COMUNE DI PISA
DIREZIONE FINANZE PROVVEDITORATO AZIENDE
Ufficio Economato – Provveditorato – Autoparco
___
DETERMINAZIONE
OGGETTO: Servizio di assistenza, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria,
riparazione e revisione dei veicoli del Comune di Pisa - Affidamento alla ditta Presutti &
Leoni Snc mediante accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 (CIG:
Z5A2EB5F70).
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
PREMESSO che con Provvedimento DIREZIONE 03 n. 600 del 17.05.2019 è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile della Posizione Organizzativa “Ufficio Economato - Provveditorato – Autoparco”
di questo Ente;

VISTE:
- la Deliberazione del C.C. n. 58 del 23.12.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2021-2023;
- la Deliberazione della G.C. n. 270 del 29.12.2020, con la quale è stato approvato il P.E.G. 20212023;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, come modificato dal D.Lgs. 56/2017,
ed, in particolare:
- l’art. 36, comma 2, lett. a), secondo cui le stazioni appaltanti, per affidamenti di forniture e servizi
di importo fino a € 40.000,00, possono procedere mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici; tale limite è stato innalzato ad € 75.000,00
dall’art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, fino al 31.12.2021;
- l’art. 36, comma 6, secondo cui, per gli acquisti sotto la soglia di rilievo comunitario, le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via
elettronica; allo scopo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A.,
mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni (MePA);
- l’art. 37, comma 1, secondo cui le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 nonché attraverso
l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza;
- l’art. 60, comma 1 che stabilisce che, nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico
interessato può presentare un’offerta in risposta ad un avviso di indizione di gara;

CONSIDERATO CHE:

-

-

-

-

con propria determinazione Direzione-03 n. 1169 del 12.10.2020, che si richiama
integralmente, è stata indetta una procedura di richiesta di offerta (RDO) aperta sul mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (Rdo n. 2668125), finalizzata all’individuazione
di un unico operatore economico cui affidare il servizio di assistenza, manutenzione
ordinaria e straordinaria, riparazione e revisione dei veicoli di proprietà del Comune di Pisa;
la forma contrattuale prescelta, viste le caratteristiche del servizio richiesto, è quella
dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, per la durata di anni due e
comunque fino al raggiungimento di un totale di ordinativi emessi pari all’importo presunto
di € 39.500,00 (iva esclusa);
tale spesa presunta è da ritenersi puramente indicativa, poiché non implica la definizione a
priori del quantum delle prestazioni, che sarà determinato in base al numero ed al costo dei
singoli interventi ordinati ed effettuati nel periodo di vigenza contrattuale in rapporto alle
concrete esigenze o necessità del committente; l’operatore economico aggiudicatario non
potrà vantare alcun diritto al raggiungimento dell’importo presunto dell’accordo quadro;
è stata prevista la facoltà per il Comune di proroga dell’accordo quadro, agli stessi patti e
condizioni, per la durata massima di mesi sei e comunque fino al raggiungimento
dell’importo presunto sopra in dicato, nelle more della conclusione delle procedure volte
all’individuazione del nuovo contraente;

CONSIDERATO che, nelle more di espletamento della procedura di gara di cui sopra, con determina
Direzione 03 n. 1212 del 19.10.2020, si è proceduto a prorogare il precedente rapporto contrattuale per un
periodo di sei mesi, salvo risoluzione del contratto nel caso di aggiudicazione al nuovo affidatario prima ti
tale periodo;
VISTA la Deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 con la quale l’ANAC ha emanato le Linee guida n. 4 di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
VISTO il “Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi
contratti”, approvato con Deliberazione del C.C. n. 44 del 05.11.2019;
CONSIDERATO che in data odierna è stato verificato che non sono attive Convenzioni Consip inerenti la
fornitura in oggetto;
DATO ATTO CHE:
- al fine di garantire quanto stabilito dall’art. 18 del “Regolamento dei contratti” sopra citato ed il
rispetto del principio di rotazione, su MePA è stata esperita una Rdo aperta, cui hanno potuto
partecipare tutti gli operatori interessati, già iscritti o iscritti entro la data di presentazione delle
offerte;
- alla data di scadenza, le ditte che hanno presentato offerta sono risultate le seguenti:
1) Italpneus Srl, con sede legale in Calcinaia (PI), Loc. Fornacette, via Tosco Romagnola n. 21,
partita iva: 00959870502;
2) Presutti & Leoni Snc, con sede legale in Pisa, Via Pietrasantina 157/A, partita iva: 01481540506;
3) Tecnodiesel Pisana Snc, con sede legale in Pisa, Loc. Ospedaletto, via Gherardesca n.21, partita
iva: 01385240500;
- le ditte hanno presentato tutta la documentazione amministrativa richiesta e sono state ammesse
all’apertura della busta economica, presentando le seguenti offerte:
1) Italpneus Srl: sconto sulla manodopera del 26,5% ed uno sconto sui pezzi di ricambio del
22,50%, per uno sconto complessivo derivante dall’applicazione dei pesi percentuali del
24,10%;

2) Presutti & Leoni Snc: sconto sulla manodopera del 20% ed uno sconto sui pezzi di ricambio del
40%, per uno sconto complessivo derivante dall’applicazione dei pesi percentuali del 32%;
3) Tecnodiesel Pisana Snc: sconto sulla manodopera del 10% ed uno sconto sui pezzi di ricambio
del 25%, per uno sconto complessivo derivante dall’applicazione dei pesi percentuali del 19%;
CONSIDERATO dunque che:
- ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, del D. Lgs. 50/2016, non occorre procedere al calcolo della soglia
di anomalia delle offerte di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter dello stesso articolo, in quanto le offerte
presentate sono inferiori a cinque;
- come risulta dalle offerte economiche sopra descritte, la ditta Presutti & Leoni Snc ha presentato lo
sconto maggiore e dunque l’offerta economica più conveniente;
- sulla base delle valutazioni effettuate, mutuate anche dalle precedenti esperienze di questo Ente
relative ad appalti analoghi per tipologia ed importo, tale offerta risulta congrua, sostenibile e
realizzabile;
DATO ATTO che la procedura individuata risulta coerente con i principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché con il principio di rotazione tra le
imprese;
DATO ATTO che, nella presente procedura, non esistono rischi di interferenza tra il personale occupato dall’impresa
fornitrice quello dell’Ente, per cui non è stato redatto il Documento unico di valutazione del rischio di interferenza
(DUVRI);

RICORDATO che per la presente procedura è stato acquisito il codice CIG n. Z5A2EB5F70;
CONSIDERATO che è stato verificato che a carico della ditta Presutti & Leoni Snc non sussistono motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016, che il DURC risulta regolare, come pure la verifica al Registro
delle annotazioni riservate dell’ANAC, mentre non rientra nelle fattispecie di cui alla Legge n. 68/99;
DATO ATTO che la ditta Presutti & Leoni Snc ha presentato, a titolo di garanzia definitiva, polizza
fidejussoria n. 177365980 del 04.01.2021, stipulata con la società UnipolSai Assicurazioni, come stabilito
nella lettera d’invito alla presente procedura;
RICHIAMATE integralmente le condizioni contrattuali previste nella lettera d’invito e nello schema di
accordo quadro, allegati 1) e 2) alla determinazione n. 1169 del 12.10.2020;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000, T.U. delle norme sull’ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs. 118/2011, con particolare riferimento all’allegato 4/2 (“Principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria”);

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016,
è la Dr.ssa Eleonora Bottai, istruttore direttivo Responsabile della U.O. Provveditorato;
RICHIAMATA la dichiarazione (prot. 94126 del 12.10.2020), conservata agli atti d’ufficio, con
cui la Dott.ssa Eleonora Bottai, in qualità di RUP, ha attestato:
- il rispetto dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, coordinato con le Linee Guida n. 3 dell’ANAC, in
materia di nomina, ruolo e funzioni e compiti del RUP medesimo;
- il rispetto dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 6-bis della legge 241/1990, in
materia di conflitti d’interesse;

-

più in genere, di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato col presente
atto, in condizione di incompatibilità o conflitto d’interessi, neanche potenziale, in base alla
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
l’assenza a suo carico di condanne e procedimenti penali, con particolare riferimento a quanto
previsto dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
di agire nel pieno rispetto del “Regolamento recante gli obblighi di comportamento dei
dipendenti pubblici”, approvato dal Comune di Pisa con Deliberazione della Giunta Comunale
n. 96 del 15.07.2014, pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente - Atti Generali”
del sito istituzionale del Comune di Pisa;

ATTESTATO altresì che in capo al sottoscritto Responsabile della Posizione Organizzativa, nulla osta
all’adozione del presente atto e agli adempimenti connessi e conseguenti;
DETERMINA

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

di procedere, a seguito dell’esperimento della procedura di RDO aperta sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione (RDO n. 2668125), all’affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Presutti & Leoni Snc, con
sede legale in Pisa, Via Pietrasantina 157/A, partita iva: 01481540506, del servizio di
assistenza, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, riparazioni e revisioni dei
veicoli del Comune di Pisa, alle condizioni economiche offerte dalla ditta indicate in
premessa;
di dare atto che l’affidamento avrà durata di anni due, prorogabile per ulteriori sei mesi nelle
more di espletamento della nuova procedura di aggiudicazione e comunque fino al
raggiungimento dell’importo presunto massimo di € 39.500,00;
di dare atto che l’accordo quadro, avendo mero contenuto normativo rispetto alle condizioni
di successive, eventuali e distinte ordinazioni prestazionali, non richiede l’assunzione di
impegni di spesa, fermo restando che i competenti capitoli del P.E.G. 2021-2023 presentano
idonea disponibilità finanziaria per la copertura delle spese inerenti il fabbisogno
manutentivo del parco veicolare;
di richiamare integralmente le condizioni previste nella lettera d’invito e nello schema di
accordo quadro, allegati 1) e 2) alla determinazione n. 1169 del 12.10.2020;
di dare atto che la fornitura riguarda beni per i quali non è attiva alcuna convenzione Consip;
di dare atto che il codice CIG della presente fornitura è il seguente: Z5A2EB5F70;
di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (“Determinazioni a contrattare e relative
procedure”), che:
- il fine che con l’affidamento si intende perseguire ed il relativo oggetto sono quelli specificati in
premessa narrativa;
- la forma dell’accordo quadro sarà quella prevista dalla piattaforma telematica del MePA;
- clausola essenziale è che il pagamento delle prestazioni avvenga mediante bonifico bancario o
postale nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge 136/2010;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016;

di revocare, a far data dall’esecutività della presente determina, la proroga contrattuale di cui
alla determina Direzione 03 n. 1212 del 19.10.2020;
di pubblicare la presente determinazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale dell’Ente, nonché all’Albo pretorio.
Il Responsabile della Posizione Organizzativa
Massimo Meini

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.

