
 
Sede: Castelnuovo Bozzente (Como) 

 
 
DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 24 del 09/03/2020 
 
OGGETTO: Affidamento servizio manutenzione veicoli biennio 2020-21. 

(CIG ZA92C49208) 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
VISTO il d. Lgs 267/2000 ed in particolare l’art. 107; 

VISTO il d. Lgs 82/2005 e ss mm. ii.; 

VISTO il provvedimento Presidenziale di nomina dei Responsabili degli Uffici; 

VISTO il DPR 207/2010; 

VISTO il D.lgs 50 del 2016 e ss.m.ii.; 

PREMESSO che questo ente ha è proprietario dei seguenti veicoli:  

Panda tg. BG709HP (ed. amb.) Land Rover 90 tg. ZA097PX (for) 
Suzuki Jimny tg. FF967LV Land Rover 90 tg. ZA237WX (vig) 
Pick Up tg. ZA412GL (A.I.B.) Autocarro Bremach tg. BZ124TB (for) 
Carrello Gepacar tg. AD44005 (for) Trattrice Goldoni tg. AB610X (for) 

CONSIDERATO che i mezzi necessitano di manutenzione ordinaria e straordinaria per poter essere utilizzati 
con sicurezza sia da personale dipendente che dai volontari; 

PRESO ATTO della necessità che, in caso di rotture o incidenti, i mezzi dell’ente vengano recuperati sia di 
notte che durante i festivi; 

RITENUTO opportuno, alla luce della normativa vigente, utilizzare gratuitamente la piattaforma informatica 
ARCA – SINTEL, creata da Regione Lombardia, per espletare gare telematiche e RDO (Richiesta Di 
Offerta);  

PRESO ATTO che è stata avviata la procedura per l’affidamento del servizio tramite la piattaforma ARCA - 
SINTEL (RdO per affidamento diretto) e che è stato effettuato tutto l'iter di gara, dalla 
pubblicazione degli atti di gara all'apertura delle offerte economiche e della relativa proposta di 
aggiudicazione, tramite procedure informatiche sottoscritte con firma digitale; 

VISTA l’offerta presentata tramite piattaforma SINTEL dalla ditta Autofficina Merletti di Merletti Michele & Co, 
via del Morazzone snc – Binago (CO) – C.F./P.I.V.A. 02228160137 ( 31 gennaio 2019 prot. 410) con 
un costo della manodopera di 20,00 Euro/ora (I.V.A. esclusa), una scontistica sui ricambi del 13%-
18% se originale e del 18-20% se equivalente, la disponibilità del pronto intervento H24 e la 
possibilità di ritiro/consegna gratuita dei veicoli presso la sede dell’Ente; 

CONSIDERATO quanto sopra esposto si è proceduto ad aggiudicare il servizio in oggetto tramite procedura 
n. 122390466 alla ditta Autofficina Merletti di Merletti Michele & Co, via del Morazzone snc – Binago 
(CO) – C.F./P.I.V.A. 02228160137; 

VISTI l’attestazione di regolarità contributiva del 09/03/2020 (prot. n. 930) e la tracciabilità dei flussi 
finanziari del 22 settembre 2016 (prot. 2450) della ditta Autofficina Merletti di Merletti Michele & C. 
s.n.c. di Binago, via del Morazzone snc - C.F. 02228160137; 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente del Parco di nomina dei responsabili di servizio; 

VISTO l’art. 125 D. Lgs 163/2006; 

VISTO il vigente Statuto dell’Ente; 

VISTO il D. Lvo n. 267/2000; 



 
D E T E R M I N A 

 
• di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente provvedimento 

e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e trascritta; 

• di approvare il report della procedura su piattaforma SINTEL ID 122390466, facente parte integrante e 
sostanziale della presente determina anche se non materialmente allegato; 

• di affidare definitivamente alla ditta Autofficina Merletti di Merletti Michele & Co, via del Morazzone snc – 
Binago (CO) – C.F./P.I.V.A. 02228160137, il servizio di manutenzione dei veicoli di proprietà dell’Ente 
Parco per il biennio 2020-21; 

• di impegnare, a favore dell’Autofficina Merletti di Merletti Michele & Co, via del Morazzone snc – Binago 
(CO) – C.F./P.I.V.A. 02228160137, la somma di euro 14.000,00 (I.V.A. compresa) all’intervento 1552 (1) 
del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, che per 7.000,00 euro sarà imputata all’esercizio 2020 e 
per i rimanenti 7.000,00 euro all’esercizio 2021, che presentano sufficiente disponibilità; 

• di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Settore Amministrativo finanziario e Affari 
Generali per l’apposizione del visto attestante la regolarità contabile finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis del 
T.U.E.L., a seguito del quale la presente determinazione diventerà esecutiva; 

• di trasmettere altresì il presente atto all’ufficio protocollo per la registrazione;  

• di esprimere sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D. lgs. 18/08/2000 n° 267 e ss. 
mm. ed ii, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza 
dell’azione amministrativa condotta. 

 
         SERVIZIO TECNICO 

IL RESPONSABILE  
Dr. Carlo Vanzulli 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Si esprime, ai sensi dell’ art. 147 bis del T.U.E.L., parere FAVOREVOLE sulla regolarità contabile e si attesta la 
copertura finanziaria della spesa. 
 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 
IL RESPONSABILE 
  Stefano Frontini 

 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le modalità peviste 
dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii. 
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