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UNITA OPERATIVA DIFESA DEL SUOLO, VIABILITA, MOBILITA URBANA, PROTEZIONE 
CIVILE 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, MOBILITA 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli del Comune di 
Pordenone compresi quelli della protezione civile, nonché i mezzi dell’Ambito Urbano 6.5, per 
il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2020. Aggiudicazione definitiva alla ditta Centrogomme srl di 
Pordenone Viale Grigoletti 61 C.F. 00399690932 CIG 7583979175 

 
N. det. 2019/0801/4 
 
N. cron. 71, in data 16/01/2019 
 

IL RESPONSABILE 
 
Riferimento a competenze, obiettivi, atti d’indirizzo e di programmazione 
 
Viste: 
 

- il decreto del Sindaco n. 25 del 30 settembre 2016 con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali del Settore IV “Gestione territorio, Infrastrutture Ambiente”, al dirigente a tempo 
indeterminato arch. Maurizio Gobbato a decorrere dal 01 ottobre 2016 e sino alla scadenza del 
mandato elettivo del Sindaco; 
 

- la deliberazione della Giunta comunale n. 60/2018 del 15 marzo 2018 con la quale è stata 
modificata la struttura organizzativa dell’Ente;  
 

- la determinazione del Dirigente arch. Maurizio Gobbato N. det. 2016/5000/84 N. cron. 2812, in 
data 30/12/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità 
Operativa Complessa "Difesa del suolo, viabilità, mobilità, Protezione Civile" all’ing. Andrea 
Brusadin fino alla scadenza del mandato del Sindaco; 
 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 20 dicembre 2018 di approvazione del 
Documento Unico di programmazione 2019/2021 e n. 63/2018 del 20/12/2018 con oggetto 
“Approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 e dalla nota integrativa e dei relativi 
allegati”; 
 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 31 dell'8 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020. 
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Presupposti di fatto 
 
Viste le determinazioni: 
 
- n. 2018/0801/143, n. cron. 1764 del 03.08.2018 con la quale è stato disposto l’avvio 

dell’indagine esplorativa per l’individuazione dei potenziali operatori economici cui 
eventualmente affidare il servizio di manutenzione degli automezzi del Comune di Pordenone, 
compresi quelli della protezione civile e dell’Ambito Urbano 6.5 per il biennio 2019/2020 CIG 
7583979175;  

 
- n. 2018/5000/168, n. cron. 2243 del 01.10.2018 con la quale è stato nominato il RUP ed il 

gruppo di lavoro;  
 

- n. 2018/0801/199, n. 2249 del 01.10.2018 con la quale sono stati approvati gli atti per l’Avvio 
della procedura di acquisto sul Mepa, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, nonché l’elenco riservato degli operatori economici da invitare;  

 
- n. 2018/0801/222, n. 2477 del 26.10.2018 con la quale sono stati individuati i concorrenti 

ammessi alla fasi successive della procedura ed è stata individuata la commissione giudicatrice, 
 
Presupposti di diritto 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 codice degli appalti; 
 
Motivazione 
 
A seguito dell’esame delle offerte pervenute la commissione giudicatrice in data 03/12/2018 ha stilato 
la graduatoria dei punteggi assegnati che si riportano di seguito: 
 

Ditta Punteggio Complessivo 
Centrogomme SRL                                        95,50 
Sina Spa  Società Industriale Autoveicoli   76,40 
Polotto Nadio & C. SNC                                 49,24 

 
Ricordato inoltre che: 
- in data 04/12/2018 è stata inviata la comunicazione prot. n. 90029/p  alla ditta Centrogomme 

s.r.l. con la quale si richiedeva di giustificare l’offerta presentata ai fini della verifica 
dell’anomalia. 

- con verbale datato 14/12/2018 il RUP accertava che non emergevano elementi tali da far 
ritenere anomala l’offerta presentata. 

 
Si ritiene pertanto, constatata la regolarità delle operazioni di gara, di procedere all’affidamento del 
servizio in oggetto alla ditta Centrogomme s.r.l. di Pordenone. 
 
Riferimenti normativi generali 
 
Visto l’art. 61 dello Statuto comunale approvato  con delibere di Consiglio comunale n. 1/2001 e n. 
73/2001; 
 
Visti i decreti legislativi n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 
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Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta 
comunale n. 144 del 12 maggio 2003 e successive modificazioni; 
 

DETER MI NA  
 
per i motivi e alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto: 
 
1. di dare atto della regolarità delle operazioni di gara relativa all’affidamento del servizio di 

manutenzione e riparazione dei veicoli del comune di Pordenone compresi quelli della Protezione 
Civile, nonchè dei mezzi dell’Ambito Urbano 6.5 per l’importo di Euro 100.272,97 oltre all’Iva; 

 
2. di aggiudicare il suddetto servizio alla ditta Centrogomme srl di Pordenone Viale Grigoletti 61 C.F. 

00399690932  verso un corrispettivo per l’intera durata dell’appalto pari ad € 100.272,97 oltre 
all’IVA nella misura del 22%; 

 
3. di dare atto che sono prevenuti  tutti i controlli di legge relativamente al possesso dei requisiti di 

legge della ditta aggiudicataria;  
 
4. di confermare l’impegno di spesa per complessivi € 122.333,00, distribuito nel biennio, come da 

prenotazione effettuata con determinazione n. 2018/0801/143 n. cron. 1764 del 03.08.2018 e di 
seguito riportato: 

- anno 2019 €. 49.549,19 IVA 22% esclusa per complessivi €. 60.450,00 Iva compresa; 
- anno 2020 €. 50.723,78 IVA 22% esclusa per complessivi €. 61.883,00 IVA compresa e di precisare 

che l’ammontare complessivo comprende i corrispettivi di tutti i servizi e prestazioni oggetto del 
presente appalto e soprariportati per gli anni 2019-2020 -  

 
Missio
ne 

Programm
a 

Tito
lo 

Macroaggregato Capitolo Scadenz
a 
obbligazi
one 
(anno)  

Impegno n.  

14 04 1 03 €. 4.500,00 
€. 4.433,00 
CAP 14041316 
Conto 
U.1.03.02.09.000 
Sottoconto 
U.1.03.02.09.001 
C.C. 41000 

2019 
2020 

2019/270 
2020/64 

01 06 1 03 €. 26.000,00 
€. 26.000,00 
CAP 01061313 
Conto 
U.1.03.02.09.000 

2019/ 
2020/ 

2019/271 
2020/65 
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Sottoconto 
U.1.03.02.09.001 
C.C. 62000 

03 01 1 03 €. 12.100,00 
€. 12.800,00 
CAP 03011304 
Conto 
U.1.03.02.09.000 
Sottoconto 
U.1.03.02.09.001 
C.C. 16000 

2019 
2020 

2019/272 
2020/66 

12 07 1 03 €. 13.700,00 
€. 14.500,00 
CAP 12071314 
Manutenzione 
ordinaria e 
riparazioni di mezzi 
di trasporto 
431 AMBITO 
DISTRETTUALE 
URBANO 6.5 
U.1.03.02.09.001 

2019 
2020 

2019/273 
2020/67 

01 05 1 03 €. 2.000,00 
€. 1.800,00 
12091308 
Manutenzione 
ordinaria e 
riparazioni di mezzi 
di trasporto 
420 SERVIZI 
CIMITERIALI E 
POLIZIA 
MORTUARIA 
U.1.03.02.09.00 

2019 
2020 

2019/274 
2020/68 

12 09 1 03 €. 2.150,00 
€. 2.150,00 
11011306 
U.1.03.02.09.001 
Manutenzione 
ordinaria e 
riparazioni di mezzi 
di trasporto C.C. 
Protezione civile 
54000  
 

2019 
2020 

2019/275 
2020/69 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo pretorio 
online e nella sezione del sito web del Comune ed Amministrazione Trasparente; 

 
DICHIARA 
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che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte 
all’istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non sussistono le cause di astensione previste 
dagli articoli 7 e 17 del Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con delibera di 
Giunta comunale n. 51 del 28 febbraio 2014, né le cause di conflitto di interesse di cui all’articolo 6-bis 
della legge n. 241/1990 e successive modificazioni. 
 
Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni, è lo scrivente. 
  
La presente determina viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico. 
 
 
 
 Il responsabile 
Pordenone, 16 gennaio   2019 ANDREA BRUSADIN 
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