PROVINCIA DI COSENZA
Bilancio e Programmazione.

Determinazione Dirigenziale

N° 2019002261 del 23/12/2019

Adozione
Dirigente del Settore: Bonaventura
Zumpano

Istruttoria
Ufficio: Provveditorato
Responsabile del Servizio: Francesca Muto
RUP/Istruttore: Carla De Cesare

Oggetto

Procedura negoziata per l'affidamento tramite RDO (richiesta di
offerta) n^ 2461311 su piattaforma ME.PA. (Mercato Pubblica
Amministrazione) della fornitura pezzi di ricambio degli
automezzi, autoveicoli e motocicli dell'Ente - AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA alla Ditta Scanga Parts & Services Srl - CIG.
Z1A2AE4E43 - RUP Rag. Franca Muto

Il Dirigente del Settore
Premesso
Che con determ. n. 2019002023 del 26/11/2019 del Dirigente del Settore Viabilità e
Manutenzione del Territorio veniva prenotato impegno di spesa n° 1852 Bilancio 2019
di €. 20.000,00 comprensivo di Iva al 22%, ed approvato il Capitolato Tecnico per la
fornitura di ricambi “originali” o “equivalenti”, attrezzature ed accessori del costruttore dei
veicoli FIAT, ALFA ROMEO, IVECO, LAND ROVER, NISSAN, MITSUBISHI, MOTO
GUZZI, YAMAHA, AUDI, DAIHATSU MERCEDES, MAHINDRA, per le eventuali
riparazione e manutenzioni degli automezzi, autoveicoli e motocicli in dotazione ai vari
Settori della Provincia di Cosenza;
CHE il tutto è stato trasmesso al Servizio Provveditorato, in qualità di Punto Ordinante,
perchè provveda all'espletamento della procedura di acquisizione tramite RDO sul
mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
CHE ai sensi dell'art.36, comma 6 del D.Lgs N.50/2016, il Ministero dell'Economia e delle
Finanze, avvalendosi di CONSIP Spa, mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA
si può acquistare con ordine diretto (ODA) o con richiesta di offerta (RdO);
Individuata la tipologia della fornitura ed il relativo ammontare, considerato che il valore
rientra nell'ambito delle procedure negoziate sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. b) del D. Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii., stante l’obbligo di approvvigionamento
attraverso gli strumenti telematici messi a disposizione della Pubblica Amministrazione
per gli acquisti di beni/servizi, si è provveduto alla verifica delle relative possibilità.
Dalla verifica è emerso che:
- non sono disponibili convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n.
488/1999;
- la fornitura in oggetto è presente nei bandi attivi sul Mercato elettronico della Pubblica
amministrazione, ai sensi della Legge 6 luglio 2012, n. 94, ed in particolare nel bando
denominato "Veicoli e Forniture per la Mobilità (Beni)";
Alla luce di quanto sopra riportato, constatato che:
- il valore contrattuale non supera la soglia stabilita dall’art. 36 comma 2 del D. Lgs.vo
50/2016;
- non sono state attivate convenzioni CONSIP;
- la fornitura in oggetto è presente sul catalogo MEPA nel bando denominato "Veicoli e
Forniture per la Mobilità (Beni)";
Si è ritenuto pertanto corretto avviare per la suddetta, procedura negoziata, mediante
richiesta di Offerta R.d.O sul Mercato Elettronico (MEPA), gestito da CONSIP SPA, per un
importo a base d'asta pari ad €.16.129,03 + iva, e che la fornitura sarà aggiudicata in
base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4, del D.lgs n.50/2016 e
ss.mm.ii, precisando che l'offerta dovrà essere espressa indicando il ribasso percentuale
offerto, unico, uniforme ed invariabile, da applicare sui prezzi unitari dei listini ufficiali della
Casa produttrice scelta dalla Provincia di Cosenza nella specifica ordinazione ed in vigore
al momento di ciascuna ordinazione;
CHE in data 29/11/2019 è stato pubblicato RdO n° 2461311 sul Mercato Elettronico per
le Pubbliche Amministrazioni, per la fornitura in oggetto, invitando tutti i fornitori abilitati e
iscritti sulla piattaforma per il competente bando/prodotto nell'ambito regionale;
CHE il termine ultimo previsto per gli operatori economici a formulare le offerte, attraverso

la piattaforma ME.PA., era il giorno 10/12/2019 ore 12:00 e la data e ora svolgimento
della prima seduta pubblica 11/12/2019 - 10:00;
PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte gestito direttamente sul
portale MEPA è scaduto il 10/12/2019, e sono pervenute le seguenti offerte:
- SCANGA PARTS & SERVICES SRL che ha offerto un ribasso del 39,85%;
- TOP DRIVE SRL che ha offerto un ribasso del 31,50%;
- CENTRO REVISIONI PALETTA che ha offerto un ribasso del 25%.
VISTA la graduatoria finale generata dalla procedura MEPA e l'aggiudicazione alla ditta
Scanga Parts & Services Srl C.da Puonzo - 87036 Rende P.I. 03272600788, che ha
offerto un ribasso del 39,85 % da applicare sui prezzi unitari del listino ufficiale della
Casa Produttrice scelta dalla Provincia di Cosenza nella specifica ordinazione, per la
fornitura di cui all'oggetto e alle condizioni di fornitura indicate nella RdO;
Ritenuto, pertanto, di procedere ad affidare la fornitura in oggetto alla ditta Scanga Parts
& Services Srl C.da Puonzo - 87036 Rende P.I. 03272600788, che ha offerto un ribasso
del 39,85 % da applicare sui prezzi unitari del listino ufficiale della Casa Produttrice scelta
dalla Provincia di Cosenza nella specifica ordinazione, e fino alla concorrenza di €.
16.129,03 oltre iva al 22%;
CHE ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara,
attraverso le verifiche da effettuarsi d'ufficio nonchè la permanenza nel Mercato
elettronico dimostra il possesso, da parte dell'operatore economico, dei requisiti di ordine
generale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria relativi alla
formitura di che trattasi;
Ritenuto di aver posto in essere tutte le procedure propedeutiche alla stipula del contratto
con la ditta aggiudicataria, nel rispetto della normativa vigente e che pertanto nulla osta
alla stipula dello stesso;
Di procedere, alla stipula del relativo contratto, ai sensi dell'art.32, comma 14 del suddetto
D.LGS N.50/2016, e secondo le modalità di e-procurement del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, relativo al numero RdO n° 2461311;
PRESO atto che, ai fini della formalizzazione dell'affidamento della fornitura, è stata
richiesta e acquisita la verifica della regolarità contributiva (DURC), agli atti;
CONSIDERATO che la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n.136/2010, sarà
obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art.3 di
detta legge, e, che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la
dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato, in atti;
CHE sul sito dell’autorità di vigilanza è stato acquisito il seguente codice Cig
Z1A2AE4E43;
Tutto ciò premesso
Dato atto, da parte del Responsabile del Servizio, del compimento dell'istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3
della L.241/90 e s.m.i in conformità alle norme tecniche e contabili;
Vista la Delibera del Consiglio Provinciale n. 14 del 04.06.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’anno 2019 ed i relativi allegati;
Vista la Disposizione del Presidente n. 112 del 13.06.2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo
di Gestione (PEG) – Esercizio Finanziario 2019;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.;
Visto il Regolamento sui Controlli Interni;
Visto il P.E.G. d’esercizio;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Reso sul presente atto:
- il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’

art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni;
- il visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a.2 della Legge n. 102/2009;

Determina
1) Di Affidare la fornitura di cui all'oggetto alla ditta Scanga Parts & Services Srl C.da
Puonzo - 87036 Rende P.I. 03272600788, che ha offerto un ribasso del 39,85 % da
applicare sui prezzi unitari dei listini ufficiali della Casa Produttrice scelta dalla Provincia di
Cosenza nella specifica ordinazione, fino alla concorrenza dell'importo pari ad €.
19.677,42 Compreso IVA 22% - Cig Z1A2AE4E43;
2) Di approvare il documento di stipula del contratto, generato automaticamente dalla
piattaforma MePA, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/16 ss.mm., relativo al
numero RdO 2461311 per l'affidamento della fornitura di pezzi di ricambio fornitura pezzi
di ricambio autoveicoli dell'Ente, alla ditta Scanga Parts & Services Srl C.da Puonzo 87036 Rende P.I. 03272600788;
3) CHE la sopracitata ditta, in riferimento alla Legge n.136/2010, sarà obbligata al
rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, e,
che è stata presentata, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di
attivazione del conto corrente dedicato, in atti;
4) Di confermare la spesa di €. 20.000.00 iva compresa sull'Imp. n° 1852 Bilancio 2019;
5) DI dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà al ricevimento delle fatture,
con successivo provvedimento di liquidazione da parte dell'Ufficio competente;
6) Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio on-line dell'Ente e nella
sezione "Amministrazione trasparente";
7) Di trasmette il presente provvedimento all'ufficio di competenza.

Cosenza, 23/12/2019

Il Dirigente
Ing. Bonaventura Zumpano
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