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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 25/2019  del  11/11/2019 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE 
ALL’ISPETTORATO MARCHE-UMBRIA PER IL 2020 - MERCATO ELETTRONICO PA 
CONVENZIONE ANCONA – CIG: Z462A7744C 
CONVENZIONE PERUGIA – CIG: ZF22A932B0 
CONVENZIONE TERNI – CIG: Z8F2A93375 
 

Il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Marche-Umbria, 
 

RAVVISATA la necessità di provvedere ad attivare un servizio di riparazione/manutenzione ordinaria e 
straordinaria e di soccorso stradale degli automezzi utilizzati dall’Ispettorato Marche-Umbria per le attività 
di accertamento e verifica nelle sedi di Ancona, Perugia e Terni, fino al termine dell’anno 2020; 
 

PRECISATO che con l’acquisizione del servizio in oggetto si vuole garantire la funzionalità dei veicoli 
necessari all’espletamento delle funzioni istituzionali dell’Ispettorato; 
 
CONSIDERATA la relazione tecnica del funzionario Giovanni De Matteis N° prot. 164917 del 23/10/2019, 
con la quale si fornisce l’elenco degli automezzi in dotazione a ciascuna sede all’Ispettorato Marche-
Umbria e si propone una serie di servizi per i quali richiedere preventivi sotto forma di sconti sui listini 
ufficiali ricambi, costi manodopera, costi relativi al lavaggio e al soccorso stradale da imputare; 
 

RICHIAMATE le disposizioni del D.lgs 50/2016 art.36, comma.2, che prevedono la possibilità, per lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, di ricorrere all’affidamento diretto; 
 

RITENUTO pertanto di procedere mediante una Richiesta di Offerta (RDO) volta ad individuare il miglior 
offerente del servizio in oggetto interpellando almeno 3 operatori economici e provvedendo 
successivamente a stipulare apposita Convenzione con il soggetto risultante vincitore; 
 
RICHIAMATE le disposizioni del D.lgs 50/2016 art.95, comma 4, lettera b che prevedono la possibilità di 
utilizzare il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui 
condizioni sono definite dal mercato; 
 
STIMATO l’importo massimo della Convenzione in EURO 23.000,00 + IVA (15.000,00 per gli automezzi 
in dotazione ad Ancona, 4.000,00 ciascuno per le sedi di Perugia e Terni) per un totale di Euro 28.060,00 
IVA inclusa; 
 
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip per il servizio in oggetto; 
 
CONSIDERATO inoltre che la tipologia di affidamento prevedrebbe una RDO volta a ricercare l’offerta 
migliore ottenuta da una sommatoria di punteggi ponderati che risultano, per alcune forniture da 
percentuali di sconto maggiori, mentre per altre forniture dai prezzi più bassi applicati; 
 
CONSTATA l’impossibilità di utilizzare tale procedura sulla piattaforma MEPA in quanto il sistema 
richiede una sola scelta obbligata nella “formulazione dell'offerta economica” tra “valori al ribasso” o 
“percentuali al rialzo” mentre la gara in questione richiederebbe l’utilizzo concomitante di entrambi per 
ottenere il punteggio migliore; 
 
VERIFICATA l’inapplicabilità del piattaforma “Acquisti in Rete” all’affidamento con la modalità sopra 
indicata  direttamente con il servizio informazioni del MEPA (numero verde per le P.A. 800 753 783); 
 
 

DETERMINA 
 
 
Di ESPERIRE una procedura di affidamento del servizio in oggetto tramite un’indagine di mercato 
interpellando almeno tre operatori economici per ogni sede dell’Ispettorato, invitando anche gli operatori 
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già interpellati precedentemente in considerazione dell’esiguo numero di soggetti accreditati sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione;  
 
Di STABILIRE che all’aggiudicazione del servizio in oggetto si procederà con una convenzione valida fino 
al 31/12/2020 con il soggetto totalizzerà il maggior punteggio in base ai parametri indicati dalla stazione 
appaltante e riepilogati nel disciplinare di gara per un importo massimo di Euro 15.000,00 + IVA per 
Ancona, di Euro 4.000,00 + IVA per Perugia e di Euro 4.000,00 + IVA per Terni; 
 
Di RICHIEDERE l’offerta migliore sulla base delle seguenti componenti: 1) Sconto offerto sul listino 
ricambi originali; 2) Sconto offerto sul listino lubrificanti; 3) Sconto su listino pneumatici plurimarche; 4) 
Costo equilibratura e convergenza; 5) Costo orario manodopera; 6) Costo lavaggio interno ed esterno 
autovetture; 7) Costo lavaggio interno ed esterno laboratori mobili; 8) Soccorso stradale: - costo al km 
omnicomprensivo del diritto di chiamata, recupero automezzo e rimessa in carreggiata; 
 
Di SCEGLIERE Il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 95 comma 4 del Dlgs 50/2016, in quanto la 
componente qualità risulta predeterminata dalla richiesta di pezzi di ricambio originali che incidono 
maggiormente nell’ambito dell’offerta globale rispetto alle altre voci sopra riportate per cui le forniture 
possono essere considerate con caratteristiche standardizzate e definite dal mercato; 
 
Di PROCEDERE alla selezione della migliore offerta tramite il metodo aggregativo-compensatore (offerta 
migliorativa risultante dalla sommatoria ponderata delle singole voci, percentuali di sconto applicate sui 
listini ufficiali e costi sugli altri servizi meglio definiti nella lettera d’invito); 
 
Di PROCEDERE, una volta individuata la ditta aggiudicataria della Convenzione sopra richiamata e ogni 
qualvolta si renderà necessario operare un intervento al parco automezzi in dotazione, tramite 
affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera a del DLgs 50/2016, con l’utilizzo del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 
 
Di NOMINARE la D.ssa Loredana Montilla, funzionario A3 F4 in qualità di RUP e Giovanni De Matteis 
come direttore dell'esecuzione del contratto;  
 
Di STABILIRE che il servizio in argomento verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida; 
 
Di STABILIRE l’importo massimo delle Convenzioni per il servizio con la seguente specifica: 
 
Per Ancona importo massimo Euro 15.000,00 + IVA; 
Per Perugia importo massimo Euro 4.000,00 + IVA: 
Per Terni importo massimo Euro 4.000,00 + IVA: 
 
Di IMPUTARE complessivamente per tutte e tre le Direzioni Provinciali sopra riportate, l’eventuale spesa 
massima stimata in Euro 28.060,00 IVA inclusa sul capitolo 3352/01. 
 
 
 
Il Dirigente 
Dr. Paolo D’Alesio 
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