Consorzio di Bonifica Ombrone P. se - Bisenzio
PROT. N. 6981

DECRETO DEL DIRETTORE N. 251 DEL 3 NOVEMBRE 2008
Oggetto: Servizi di manutenzione e riparazione delle autovetture, mezzi d’opera (macchine
agricole ed industriali) ed attrezzature di proprietà del Consorzio di Bonifica Ombrone
P. se – Bisenzio (parte meccanica e parte elettrica): presa d’atto proposte commerciali
inoltrate dalle Ditte partecipanti e contestuale costituzione dell’Albo ufficiale dei
Fornitori.
Il Direttore
-

Richiamato il contenuto del Decreto del Direttore n. 239 adottato in data 14/10/2008, avente ad
oggetto l’autorizzazione all’avvio dell’ iter procedurale finalizzato alla costituzione di apposito
Albo ufficiale dei Fornitori da interpellare per affidamenti in economia dei servizi di
manutenzione e riparazione delle autovetture, mezzi d’opera ed attrezzature di proprietà del
Consorzio di Bonifica Ombrone P. se – Bisenzio, di cui alla tipologia b) dell’art. 3 area delle
forniture e dei servizi del Regolamento consortile per l’acquisizione di beni e servizi in
economia;

-

Visto il contenuto dell’Avviso pubblico protocollo consortile numero 6433 del 15/10/2008,
redatto dal Settore Gare e contratti dell’Area Amministrativa in esecuzione di quanto disposto
con l’adozione del Decreto sopra menzionato, contenente le condizioni minime e prescrizioni
relative alla costituzione del nuovo Albo ufficiale dei Fornitori;

-

Richiamato nella sua interezza il contenuto del verbale di gara, protocollo consortile numero
6975 del 3/11/2008, al quale si rimanda integralmente, che viene allegato al presente atto a
costituirne parte integrante e sostanziale;

-

Visto quanto contenuto all’art. 48 lettera p) dello Statuto del Consorzio di Bonifica Ombrone P.
se – Bisenzio che recita cit “il Direttore…decreta sull’affidamento di forniture e servizi con le
modalità ed entro i limiti a lui concessi da apposito regolamento” e lettera s) del medesimo “il
Direttore… gestisce l’intero iter procedurale di gara mediante trattativa privata…”;

-

Visto pertanto che il presente atto è assunto nell’ambito delle proprie competenze;
Decreta

1. Di prendere atto di n. 5 (cinque) istanze presentate al Settore Gare e contratti dell’Area
Amministrativa consortile, finalizzate alla richiesta di iscrizione all’Albo ufficiale dei Fornitori,
trasmesse in risposta all’Avviso pubblico prot. n. 6433 citato in narrativa;
2. Di dichiarare l’adeguatezza e la congruità delle proposte commerciali inoltrate dalle Ditte
partecipanti, e pertanto costituire l’Albo ufficiale dei Fornitori da interpellare per eventuali
affidamenti dei servizi di manutenzione e riparazione dei mezzi ed attrezzature consortili,
suddiviso nei seguenti campi di applicazione:
campo di applicazione (art. 1 Avviso)

Ditte partecipanti

servizi di manutenzione, accomodatura e
A) riparazione delle attrezzature tecniche

“Officina Bartolini Carlo”

servizi di manutenzione e riparazione delle
B) autovetture ed automobili parte meccanica

“Autofficina Fratelli Calosci s.n.c."

servizi di manutenzione e riparazione delle
C) autovetture ed automobili parte elettrica

"Autofficina Fratelli Calosci s.n.c.";
“Elettrauto Pellegrini Giuseppe”
E.A.
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servizi di manutenzione e riparazione dei
D) mezzi industriali parte meccanica

“Officina Bartolini Carlo” ; “Giacomelli
Edo s.n.c.”; “Autofficina Fratelli Calosci
s.n.c."

servizi di manutenzione e riparazione dei
E) mezzi industriali parte elettrica

“Autofficina Fratelli Calosci s.n.c.":
“Elettrauto Pellegrini Giuseppe”

3. Di prendere atto che le prescrizioni e le condizioni indicate nell’Avviso prot. n. 6433, reso
pubblico tramite affissione all’Albo pretorio consortile nonché tramite pubblicazione sul profilo
committente della stessa Amministrazione a far data dal giorno 15/10/2008 saranno valevoli
fino al termine ultimo di validità dell’Albo ufficiale dei Fornitori stesso, con decorrenza
1/11/2008 – 31/12/2009;
4. Di prendere atto che, stante la natura della procedura esperita, il Consorzio di Bonifica Ombrone
P. se - Bisenzio non individuerà un unico soggetto affidatario dei servizi di manutenzione cui
trattasi;

5. Di prendere atto che l’Albo ufficiale dei Fornitori in questione potrà essere utilizzato, con le
specifiche modalità indicate nell’Avviso stesso, tramite l’espletamento delle tre forme di
procedura in economia (ovvero tramite procedura negoziata per cottimo fiduciario previa
indagine di mercato o previa gara ufficiosa ex artt. 6, 8 e 9 del Regolamento consortile sopra
citato e, laddove sussistano i presupposti, tramite affidamento diretto ex art. 6 c. 6 lettera a del
Regolamento consortile);
6. Di prendere altresì atto che unicamente con le Ditte che hanno provveduto ad inoltrare regolare
richiesta di iscrizione, e che pertanto vengono inserite nell’Albo stesso, l’Area Amministrativa
provvederà, quando se ne manifesti la necessità, ad affidare i relativi servizi in oggetto, previo
espletamento di una delle tre forme di procedura in economia indicate al punto precedente, e
che, altresì, nella lettera di invito sarà indicato il criterio di aggiudicazione adottato
dall’Amministrazione consortile;
7. Di prendere altresì atto che in tali casi la Ditta avrà l’obbligo di mantenere invariato il prezzo
offerto in tale sede avvenuto con la compilazione del modulo di risposta offerta economica ivi
allegato, ovvero, laddove specificatamente richiesto per l’espletamento di opportuna procedura
di indagine di mercato e/o gara ufficiosa, a negoziare ulteriormente la propria offerta,
proponendo un prezzo ancora migliorativo rispetto a quello indicato nella proposta commerciale
trasmessa contestualmente alla istanza di iscrizione;
8. Di prendere atto che laddove si manifestano ragioni di comprovata urgenza, il Consorzio di
Bonifica provvederà all’affidamento del servizio di manutenzione in maniera diretta ex art. 6 c.
6 lettera a) del Regolamento consortile, non espletando preventivamente alcuna procedura
E.A.
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menzionata sopra e che la ditta a cui sarà affidato in maniera diretta il servizio di manutenzione,
avrà l’obbligo tassativo, a pena di risoluzione contrattuale, di praticare i prezzi offerti in tale
sede; il Consorzio di Bonifica, pertanto, si riserverà, in tali casi, di contattare la Ditta più vicina
al cantiere operativo ove necessita l’intervento del noleggio, ovvero che garantisca il più breve
tempo di intervento, a seguito di specifica chiamata da parte del personale consortile, ovvero
che a fronte di richiesta di manutenzione caratterizzata da particolare urgenza, conferma la
disponibilità del suddetto servizio nel minor tempo possibile;
9. Di prendere atto che l’Albo istituito con il presente avviso presenta carattere aperto, pertanto
tutte le Ditte in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso possono richiederne l’iscrizione per la
durata complessiva dell’Albo con le modalità e nei tempi in questo indicati;
10. Di prendere atto che lo sconto riservato al Consorzio di Bonifica Ombrone p. se – Bisenzio e
proposto in tale sede, dovrà sempre e comunque essere praticato, per n. 14 (quattordici) mesi di
durata dell’Albo, indipendentemente dal numero e tipologia di servizi affidati nel corso di
validità dell’Albo stesso;
11. Di rimandare a successiva nota del sottoscritto le specificazioni tassative che verranno impartite
all’Area Amministrativa ed ai Tecnici consortili circa le modalità di utilizzo dell'Albo in
oggetto, precisando fin da adesso l'inderogabilità di rivolgersi unicamente agli Operatori
economici facenti parte dell'Albo e non ad altri soggetti;
12. Di imputare ed impegnare l’importo presunto di € 8.000,00, necessario ai servizi di
manutenzione e riparazione delle attrezzature tecniche consortili (campo applicazione A) come
di seguito specificato: € 1.000,00 al cap. 460 “Spese parco macchine” del Bilancio di
Previsione anno 2008 (mesi di riferimento novembre 2008/dicembre 2008 inclusi) e riservare
impegno di spesa di ulteriori 7.000,00 € al cap. 460 “Spese parco macchine” del Bilancio di
Previsione anno 2009 (mesi di riferimento: gennaio 2009 – dicembre 2009 inclusi);
13. Di imputare ed impegnare l’importo presunto di € 15.000,00, necessario ai servizi di
manutenzione e riparazione delle autovetture consortili (campo applicazione B) come di
seguito specificato: € 2.000,00 al cap. 460 “Spese parco macchine” del Bilancio di Previsione
anno 2008 (mesi di riferimento novembre 2008/dicembre 2008 inclusi) e riservare impegno di
spesa di ulteriori 13.000,00 € al cap. 460 “Spese parco macchine” del Bilancio di Previsione
anno 2009 (mesi di riferimento: gennaio 2009 – dicembre 2009);
14. Di imputare ed impegnare l’importo presunto di € 15.000,00, necessario ai servizi di
manutenzione e riparazione delle autovetture consortili (campo applicazione C) come di
seguito specificato: € 1.000,00 al cap. 460 “Spese parco macchine” del Bilancio di Previsione
anno 2008 (mesi di riferimento novembre 2008/dicembre 2008 inclusi) e riservare impegno di
spesa di ulteriori 14.000,00 € al cap. 460 “Spese parco macchine” del Bilancio di Previsione
anno 2009 (mesi di riferimento: gennaio 2009 – dicembre 2009 inclusi);
E.A.
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15. Di imputare ed impegnare l’importo presunto di € 25.000,00, necessario ai servizi di
manutenzione e riparazione dei mezzi industriali consortili (campo applicazione D) come di
seguito specificato: € 2.000,00 al cap. 460 “Spese parco macchine” del Bilancio di Previsione
anno 2008 (mesi di riferimento novembre 2008/dicembre 2008 inclusi) e riservare impegno di
spesa di ulteriori 23.000,00 € al cap. 460 “Spese parco macchine” del Bilancio di Previsione
anno 2009 (mesi di riferimento: gennaio 2009 – dicembre 2009 inclusi);
16. Di imputare ed impegnare l’importo presunto di € 25.000,00, necessario ai servizi di
manutenzione e riparazione dei mezzi industriali consortili (campo applicazione E) come di
seguito specificato: € 1.000,00 al cap. 460 “Spese parco macchine” del Bilancio di Previsione
anno 2008 (mesi di riferimento novembre 2008/dicembre 2008 inclusi) e riservare impegno di
spesa di ulteriori 24.000,00 € al cap. 460 “Spese parco macchine” del Bilancio di Previsione
anno 2009 (mesi di riferimento: gennaio 2009 – dicembre inclusi);
17. Di prendere atto che il presente Decreto verrà affisso all’Albo pretorio e pubblicato al sito
internet consortile, unitamente al verbale di gara che ne forma parte integrante e sostanziale;
18. Di trasmettere il presente decreto al Responsabile dell’Area Gestione del Territorio, dott. ing.
Stefano Burchielli.

IL DIRETTORE
dott. Lorenzo Cecchi De’ Rossi
f. to in originale

E.A.

