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COPIA
NUMERO REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
N. 176 del 14-04-2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER
L'ANNO 2016 DI N°3 AUTOMEZZI DI CUI N° 2 LAND ROVER DEFENDER TARGATI: ZA067YP;
ZA961TC E N°1 FIAT SEDICI TARGATA:EJ035LN. - CIG: ZC8196D064

Su proposta della Responsabile del Servizio Finanziario ed Economato Dott.ssa Federica
Cuzzola
Premesso che:
- questo Ente è proprietario di n°3 automezzi di cui n°2 Land Rover Defender targati:
ZA961TC; ZA067YP e n°1 Fiat Sedici targata:EJ035LN;
- si rende necessario affidare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi
suddetti per l’intero anno 2016;
- con note prot. n°1455;1456;1457;1458;1459 del 17/03/2016 si è provveduto a richiedere n°5
preventivi/offerta, con la specifica indicazione della tariffa oraria di manodopera, della
percentuale di sconto riservato per l’acquisto di ricambi originali e il periodo di garanzia dei
lavori effettuati alla richiesta di intervento alle seguenti officine:
· Prot. n°1455 – Autofficina Giunta srl con sede in Via Nazionale Gallico,18 – 89100
Reggio Calabria;
· Prot. n°1456 – Officina meccanica Retta Paolo con sede in Via Rossignolo, snc -89121
Archi- Reggio Calabria;
· Prot. n°1457 – Autofficina Santoro Salvatore con sede in Via Briatico trav. Privata,7 –
89018 Villa S.Giovanni - Reggio Calabria;
· Prot. n°1458 - Officina Fiumanò Service di Fiumanò F.sco con sede in Via Argine Dx
Annunziata,93 – 89122 Reggio Calabria;
· Prot. n°1459 – Autofficina F.lli Barillà Luca & Carmelo con sede in Via dei Monti,Trav.
Calogero,20 – 89135 Catona Reggio Calabria;
Considerato che:
- alla richiesta di preventivo/offerta sono pervenute n°3 offerte ed acquisite ai protocolli per
come di seguito indicate:
· Prot. n°1520 del 21/03/2016 - Autofficina Giunta srl, che prevede un costo orario della
manodopera di € 40,00+Iva con lo sconto del 24%, uno sconto del 20,03% sui prezzi di
listino delle case costruttrici Iva esclusa, e la garanzia sui lavori effettuati pari ad anni due
(2);
· Prot. n°1521 del 21/03/2016 - Autofficina F.lli Barillà Luca & Carmelo, che prevede un
costo orario della manodopera di € 25,00, uno sconto del 25% sui ricambi Fiat, e uno
sconto del 20% sui ricambi plurimarche;
· Prot. n°1583 del 24/03/2016 - Officina meccanica Retta Paolo, che prevede un costo
orario di € 24,40 Iva inclusa, e uno sconto su tutti i ricambi installati che và dal 5 al 45%;
- non è stato possibile procedere ad una valutazione immediata dell’offerta più vantaggiosa
poiché le indicazioni fornite dall’Autofficina F.lli Barillà Luca & Carmelo e dall’Officina
meccanica Retta Paolo sono risultate incomplete;
- si è provveduto a richiedere con prot. 1728/29 del 05/04/2016 chiarimenti specifici in merito
all’offerta presentata;
Dato atto che:
- al prot. n.1775 del 06/04/2016 è stata acquisita nota di chiarimenti dell’offerta presentata da
parte dell’Autofficina F.lli Barillà Luca & Carmelo con la quale si precisa che i prezzi indicati
sono da intendersi Iva esclusa e il periodo di garanzia sulle lavorazioni eseguiti e i ricambi
impiegati è pari a 24 mesi;
- al prot. n.1855 del 11/04/2016 è stata acquisita nota di chiarimenti dell’offerta presentata da
parte dell’Officina meccanica Retta Paolo con la quale si precisa che lo sconto sui ricambi Fiat
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e pari al 40% (su tutte le categorie dei ricambi), lo sconto sui ricambi plurimarche è pari al
30% e la garanzia sui ricambi installati è di mesi 12;
Rilevato che:
- da un’analisi comparativa, l’offerta con il prezzo più basso è risultata quella dell’Officina
meccanica Retta Paolo con sede in Via Rossignolo, snc -89121 Archi- Reggio Calabria;
Accertato che la tipologia di servizio richiesta non è presente sulla piattaforma Consip;
Visti
- il D.Lgs.165/2001;
- il DPR 97/03;
-il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il bilancio di previsione 2016 adottato con Delibera di Consiglio Direttivo n°31 del
25/11/2015 ed approvato dai competenti organi di controllo;
- il Decreto Ministeriale n. 346 del 27/04/2010, con il quale lo scrivente è stato nominato
Direttore dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e la successiva deliberazione di C.D. n.
8 del 25/05/2010 di recepimento della predetta nomina, nonché l’intervenuto contratto di
proroga sottoscritto in data 19/06/2015 a seguito della deliberazione di Consiglio Direttivo
n.13/2015;
Ritenuto di dover procedere in merito;
DETERMINA
Di dare atto che la premessa è parte sostanziale ed integrante della presente determinazione.
Di affidare per l’anno 2016, all’Officina meccanica Retta Paolo con sede in Via Rossignolo,
snc -89121 Archi- Reggio Calabria, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sui
mezzi Land Rover Defender targati:ZA961TC; ZA067YP e Fiat Sedici targata:EJ035LN;
Di autorizzare esclusivamente il dipendente Giuseppe Misiano, consegnatario degli
automezzi, al trasporto dei mezzi suddetti presso l’Officina meccanica aggiudicataria previa
richiesta di intervento siglata dallo scrivente;
Di dare atto altresì:
- che si provvederà con successivi provvedimenti, ogni qualvolta si ritenga necessario ad
impegnare le spese derivanti la manutenzione dei su citati mezzi previa richiesta di
preventivo di spesa la relativa accettazione e verifica dello stesso;
- che il servizio finanziario provvederà alla liquidazione dei corrispettivi dovuti a favore
dell’Officina meccanica Retta Paolo per i lavori eseguiti, previa verifica del Documento di
Regolarità Contributiva (DURC), l’acquisizione della fatturazione elettronica e l’avvenuto
riscontro operato sulla regolarità dei lavori, delle prestazioni e sulla rispondenza degli stessi
ai requisiti e condizioni pattuite;
- che le spese emergenti per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
troveranno imputazione al bilancio del corrente esercizio ai capitoli:
· 4310 denominato”Spese per gestione,manutenzione, e noleggio mezzi trasporto-beni
strumentali per attività dell'ente(non rientranti nelle riduzioni di legge)”;
·
4300 denominato”Manutenzione, noleggio canoni leasing ed esercizio mezzi di
trasporto (ridotto d.l. 78/2010conv.l. 122/2010, art.6e d.l.95/12 l.135/2012)”.

Il Direttore
f.to Arch . Tommaso Tedesco

_____________________________________________________________________________________________
Servizio 2 – Finanziario ed Economato: in ordine alla presente determina esprime parere favorevole per
quanto concerne la copertura finanziaria.
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Federica Cuzzola

