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Prot.0069/2018 

DETERMINAZIONE N. 021 del 12/04/2018 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AUTOCARRI E SCULOABUS 

 

L’Amministratore Unico 

Richiamato il verbale di assemblea dei Soci del giorno 11 agosto 2016 di nomina delle cariche 

sociali tra cui quella di Amministratore Unico; 

Rilevata la necessità di individuare le officine meccaniche presso le quali eseguire gli interventi di 

manutenzione dei mezzi della società; 

Rilevato che in base alla tipologia di assistenza richiesta e alla tipologia di utilizzo possono 

individuarsi quattro categorie di mezzi: 

- autocarri 

- scuolabus 

- autovetture 

- macchine operatrici 

Riscontrato che, per quanto riguarda la categoria degli autocarri e degli Scuolabus, è ritenuto 

importantissimo che l’assistenza sia qualificata, affidabile e disponibile ad intervenire 

tempestivamente per non creare disservizi o, come nel caso del trasporto scolastico, rischi di 

interruzione di pubblico servizio; 

Ritenuto opportuno 

- proseguire, anche per il 2018, per quanto riguarda l’assistenza degli autocarri e degli 

scuolabus per gli interventi manutentivi urgenti e non programmabili, il rapporto con le 

seguenti officine meccaniche specializzate: officina Dall’Olio di Ozzano dell’Emilia ed officina 

GMG di Fabietti Christian & C. snc di Sasso Marconi, che negli anni hanno dimostrato di poter 

fornire assistenza qualificata, tempestiva e affidabile, individuando di volta in volta a quale 

delle due officine affidare l’intervento in base alla tipologia e all’entità dell’intervento; 

- per quanto riguarda le macchine operatrici e le autovetture, individuare le officine 

meccaniche di volta in volta in base alla tipologia e all’entità del guasto. 

Rilevato che la spesa annua per questa tipologia di servizio è difficilmente quantificabile perché 

legata ad interventi straordinari per guasti spesso improvvisi, comunque ritenuti inferiori ai 12.000 

euro anno. 

Visto l’art.36 comma 2, lett.a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che individua per le 

forniture sotto i 40.000 euro la procedura dell’affidamento diretto; 

Rilevato che è possibile procedere all’affidamento della fornitura; 
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DETERMINA 

1. di approvare le premesse come parte integranti e sostanziali della presente determina; 

2. di affidare il servizio di assistenza meccanica agli autocarri e agli Scuolabus per interventi 

urgenti e improvvisi non programmabili alle seguenti officine: 

a. officina Dall’Olio di Ozzano dell’Emilia: codice CIG ZDB236A879 

b. officina GMG di Fabietti Christian & C. snc di Sasso Marconi, codice CIG ZE322497CC 

il cui costo annuo viene valutato in euro 12.000 + IVA; 

3. di dare atto che il presente affidamento rientra negli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 

136/2010 e al D. L. 187/2010; 

4. di dare atto inoltre che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi 

ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di 

cui al presente provvedimento in capo al Responsabile del Procedimento firmatario dell’atto 

medesimo. 

5. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul 

sito dell’Ente. 

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti previsti dall'art. 29 

del D. Lgs. 50/2016 che impone alle stazioni appaltanti la pubblicazione nei propri siti web 

istituzionali, delle motivazioni, almeno in sintesi, che hanno condotto alla scelta 

dell’affidatario del contratto. 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Simone Dionisi 


