
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 

 
Codice DB1424 
D.D. 21 novembre 2013, n. 2828 
D.lgs. n. 163/2006 art. 125, comma 11. Affidamento tramite cottimo fiduciario del servizio di 
posteggio e custodia automezzi di servizio in dotazione ai Settori Foreste e OO.PP. e Difesa 
Assetto Idrogeologico di Alessandria. Affidamento provvisorio all'Autorimessa ITALIA di 
BRUNO Giovanni - CIG Z910BE5E10.  
 
Premesso che il Settore Foreste – Ufficio di Alessandria – e il Settore Decentrato OO.PP. e Difesa 
Assetto idrogeologico di Alessandria, per lo svolgimento delle loro mansioni tecnico – 
amministrative hanno in dotazione in totale 9 automezzi Arval, 8 Panda e 1 Fiat Bravo custodite 
nell’Autorimessa “Italia” di Bruno Giovanni e “Carwash” di Calì Andrea; 
 
Considerato che: 
 
- il 31.12.2013 scadranno entrambi i contratti stipulati con le sopraccitate autorimesse, pertanto si 
è ritenuto utile procedere ad una unica procedura di affidamento e alla stipulazione di un unico 
contratto; 
 
- CONSIP S.p.A. non ha ad oggi stipulato alcuna convenzione per il servizio in oggetto e pertanto 
si può procedere ad autonoma procedura, fermo restando il diritto di recesso dell’amministrazione 
regionale nel caso in cui, in corso di contratto, si rendesse disponibile tale convenzione, così come 
stabilito all’art.1 del d.l. n. 95/2012 (convertito con l. n. 135/2012); 
 
- ai sensi della DGR n. 46-5034 del 28/12/2006 è possibile l’affidamento del servizio in economia 
ai sensi dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, assumendo quale criterio di individuazione della 
migliore offerta il prezzo più basso mediante ribasso percentuale sugli importi posti a base di offerta 
ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. 163/2006; 
 
- la spesa per il servizio in oggetto, posteggio e custodia di 9 automezzi, è stata stimata, sulla base 
della spesa effettuata negli anni precedenti, in un massimo di €. 6.696,00 annui, che in vista di una 
durata contrattuale pari a 2 anni comporta una spesa  complessiva di € 13.392,00, IVA esclusa; 
 
- in considerazione della tipologia dei servizi e degli importi definiti si è reso necessario procedere 
all’affidamento in economia mediante cottimo fiduciario, preceduta da gara informale, modalità 
resa possibile dall’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 poiché si tratta di un servizio di importo inferiore a 
€ 40.000,00 ; 
 
- si è proceduto ad inviare il 23 Ottobre 2013 , mediante raccomandate A/R lettere di invito alle 
seguenti autorimesse: 
 
“CARWASH” di Calì Andrea  - Via Gramsci, 37 – Alessandria ( Prot. 65316/DB1424 del 23.10.13) 
“ STOP & WASH” – Via Cardinal Massaia, 18 – Alessandria ( Prot. 65320/DB1424 del 23.10.13) 
“Autorimessa ITALIA”  di BRUNO Giovanni– Via Cardinal Massaia, 25 – Alessandria ( Prot. 
65329 del 23.10.13); 
 
- Constatato che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 
06.11.2013,  ore 12,00, è pervenuta, a mano in busta chiusa, solo l’offerta presentata dalla 
Autorimessa ITALIA DI Bruno Giovanni ( Prot. 67708 del 06.11.2013); 
 



- L’offerta della ditta CARWASH di Calì Andrea è pervenuta oltre il termine e precisamente in 
data 11.11.2013 (Prot. 68450/DB1424 dell’11.11.2013); 
 
- In data 12.11.2013 alle ore 14,30 il Responsabile del Procedimento ha proceduto solo 
all’apertura della busta dell’Autorimessa ITALIA di Bruno Giovanni scartando, mantenendola 
integra e sigillata, la busta pervenuta oltre il termine concesso dalla Ditta CARWASH di Calì 
Andrea; 
 
- A seguito dell’esame della documentazione amministrativa e dell’offerta economica presentata, 
si è constatato che l’offerta presentata dalla Autorimessa ITALIA di Bruno Giovanni,  per un 
importo biennale complessivo di €. 13.392,00 + IVA, è risultata pari alla stima della spesa effettuata 
negli anni precedenti dal Settore Foreste; 
 
Preso atto della richiesta, fatta il 14.11.2013 al Settore Patrimonio, dell’impegno delegato di €. 
16.338,24 a copertura della spesa per l’affidamento del servizio di posteggio e custodia automezzi 
di servizio; 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il d.lgs. n. 163/2006; 
Visto l’art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008; 
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.; 
 

determina 
 
- per le motivazioni espresse in premessa, di approvare il verbale di gara redatto in data 
12.11.2013 per l’affidamento del servizio di posteggio e custodia automezzi di servizio. CIG 
Z910BE5E10; 
 
- di affidare in via provvisoria all’Autorimessa ITALIA di BRUNO Giovanni – Via C. Massaia, 
25 – Alessandria (omissis)/ Cod. Benef. 52827  quale unica offerta pervenuta in tempo utile e 
risultata pari alla stima della spesa effettuata negli anni precedenti dal Settore Foreste; 
 
- di procedere, con separato atto, all’affidamento definitivo del servizio di cui sopra solo dopo la 
favorevole verifica, da parte del Settore, del possesso di tutti i prescritti requisiti che sono stati 
autocertificati dalla Ditta in sede di presentazione dell’offerta ; 
 
- di dare atto che per la copertura finanziaria si provvederà mediante l’’impegno delegato, di €. 
16.338,24, del Settore Patrimonio della Regione Piemonte 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 
della L.R. n. 22/2010 
 

Il Dirigente 
Franco Licini 


