
Proposta n. 1754 Anno 2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Atto dirigenziale

Direzione Amministrazione
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 1582/2017 

Oggetto: ID. 4116. NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE SENZA CONDUCENTE. APPALTO VERDE AI SENSI DEL D.M. 8 
MAGGIO 2012. CIG 69267273F2. AGGIUDICAZIONE..

In  data  26/07/2017 il  dirigente TORRE MAURIZIO,  nella  sua qualità  di  responsabile,  adotta  il 
seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto il bilancio di previsione triennale 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano 

n. 9 del 29 marzo 2017;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 3390 del 13/12/2016, con la quale la Direzione Amministrazione 

– Servizio Patrimonio ha autorizzato l’affidamento della fornitura in oggetto mediante l’esperimento di una 

procedura  aperta  da  aggiudicarsi  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  vantaggiosa  ai  sensi 

dell’articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvando nel contempo il capitolato speciale  

d’oneri,  strutturato  in tre  distinti  documenti:  capitolato  speciale  d’oneri,  condizioni  contrattuali  e progetto  

offerta;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 3589 del 28/12/2016, con la quale venivano approvati il 

relativo  bando di  gara e  le  norme di  partecipazione,  in  conformità  alla  normativa vigente in  materia  di  

contratti pubblici con particolare riferimento agli articoli 71 e 72, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Preso atto  che con determinazione dirigenziale  n.  1321 del  15/06/2017 la  Direzione Amministrazione – 

Servizio Patrimonio ha ritenuto necessario prorogare il contratto vigente fino al 31 ottobre 2017, in attesa 

dell’esito della procedura di gara in oggetto, provvedendo conseguentemente a ridurre la prenotazione di 

spesa relativa all’annualità 2017, nonché ad aumentare la previsione di spesa per l’annualità 2021;   
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Rilevato che il bando fissava il termine di presentazione delle offerte per il giorno 20 febbraio 2017, ore 12:00 

e la seduta pubblica di ammissione delle stesse, il giorno  21 febbraio 2017, ore 9:30;

Atteso che, nei termini e con le modalità prescritte dal bando di gara, sono regolarmente pervenuti quattro  

plichi inviati dai sotto riportati operatori economici:

·        ARVAL SERVICE S.P.A. di Assago MI (p.i. 04911190488);

·        CAR SERVER S.P.A. di Reggio Emilia (p.i. 01610670356);

·        LEASYS S.P.A. di Fiumicino ROMA (p.i. 06714021000);

·        PROGRAM AUTONOLEGGIO FIORENTINO S.r.L. di Firenze (p.i. 04435420486)

 

Rilevato  dal  verbale  di  ammissione  alla  gara  che  tutti  gli  operatori  economici  partecipanti  hanno 

regolarmente presentato la documentazione richiesta e pertanto sono stati ammessi alla procedura;

Preso  atto  che  la  Commissione  Giudicatrice,  nominata  con  determinazione  dirigenziale  n.  530  del 

03/03/2017, a conclusione dei lavori  ha rimesso i verbali, in atti,  dai  quali  si evidenziano i sotto riportati  

punteggi finali:

 

OPERATORE 
ECONOMICO

TOTALE OFFERTA 
TECNICA

TOTALE OFFERTA 
MATEMATICA / 
ECONOMICA

TOTALE

Arval S.p.A. 46,01 44,9242 90,9342

Car Server S.p.A. 46,44 45,0000 91,4400

Leasys S.p.A. 43,90 33,4769 77,3769

Progamm di Autonoleggio 
Fiorentino S.r.l.

34,90 44,5419 79,4419

 

Atteso che sulla base di quanto previsto dall’articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, l’offerta del soggetto Car Server S.p.A. è risultata anormalmente bassa e che all’operatore economico è 

stato  richiesto,  con  nota  prot.  n.  35946  del  03/07/2017,  di  fornire  precisazioni  in  merito  agli  elementi  

costitutivi e giustificativi della stessa;

Dato atto che le precisazioni in merito all’offerta presentata, prodotte dall’operatore economico Car Server 

Spa, sono state sottoposte a valutazione da parte del RUP con esito positivo;

Ritenuta la regolarità delle operazioni di gara, i cui verbali risultano agli atti;

Ravvisata  l’opportunità  di  procedere  all’aggiudicazione  definitiva  del  servizio  in  argomento  all’operatore 

economico Car Server S.p.A., al prezzo complessivo stimato di € 548.472,00#, oneri fiscali esclusi, derivante 
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dai prezzi offerti in sede di gara come sotto riportato, per un periodo contrattuale di 48 mesi con decorrenza  

dal 1 novembre 2017:

 

tipo Descrizione Q.tà
Canone mensile 

unitario

Totale 

mensile
Totale 48 mesi

A Berlina trazione anteriore 21 227,64 4.780,44 229.461,12

B Berlina trazione integrale 15 266,25 3.993,75 191.700,00

C Van trazione anteriore 6 231,31 1.387,86 66.617,28

D Van  trazione integrale 5 252,89 1.264,45 60.693,60

 

Atteso che ai fini della stipula del contratto trova applicazione il termine dilatorio di cui all’articolo 32 comma 

9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Dato  atto  che  sono  in  corso  di  espletamento  da  parte  dell’Ufficio  Contratti  le  verifiche  sul  soggetto 

provvisoriamente aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al cui esito positivo è condizionata la formalizzazione del relativo 

contratto di affidamento del servizio;

Atteso che l’imputazione degli  impegni del  presente atto avviene nell’esercizio in cui  risulta compiuta la 

prestazione da cui scaturisce l’obbligazione passiva, ai sensi del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del Decreto  

Legislativo n.  118 del  23 giugno 2011,  secondo le indicazioni  fornite dalla  Direzione Amministrazione – 

Servizio  Patrimonio,  rilevate  dalle  determinazioni  dirigenziali  n.  3390  del  13/12/2016  e  n.  1321  del 

15/06/2017, come di seguito specificato: 

CODICE DI BILANCIO
Importo Prenotazione Anno

Codice Capitolo Azione 

1030207 002 1000528     27.880,66 123 2017

1030207 002 1000528   167.283,96 28 2018

1030207 002 1000528   167.283,96 14 2019

1030207 002 1000528   167.283,96 7 2020

1030207 002 1000528   139.403,30 6 2021

 

IL DIRIGENTE DISPONE
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per i motivi specificati in premessa:

1.      di approvare le operazioni e gli atti di gara;

2.      di  affidare il  servizio in oggetto, in esito alla procedura aperta regolarmente esperita, all’operatore 

economico  Car Server  S.p.A. per  un totale  contrattuale  di  €  548.472,00#,  oneri  fiscali  esclusi,  con 

l’osservanza piena ed intera dell’offerta presentata, nonché del capitolato stesso sulla base del quale è 

stata indetta la gara;

3.      di dare atto che all’aggiudicazione di cui al punto 2, seguirà la stipula di formale contratto con atto  

pubblico  amministrativo,  subordinatamente  all’esito  positivo  delle  verifiche  relative  al  possesso  dei 

requisiti di ordine generale, attualmente in corso, nonché nel rispetto dei tempi previsti dall’articolo 32 

comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

4.      di dare atto che l’esecuzione contrattuale avrà la durata di 48 mesi con decorrenza dal 1 novembre 

2017; 

5.      di  imputare  l’importo  totale  del  contratto  per  il  valore  di  €  669.135,84#,  oneri  fiscali  inclusi,  agli 

stanziamenti del bilancio della Città Metropolitana indicati nel quadro contabile del presente atto;

6.      di  dare  mandato  all’Ufficio  Procedure  di  Gara  affinché  provveda  alle  comunicazioni  previste  nei  

confronti dei soggetti individuati ai sensi degli articoli 29 e 76, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  

50 e di procedere alla pubblicazione dell’esito ai sensi dell’art. 72 e dell’art. 98 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50. 

 

Modalità e termini di impugnazione:

La determinazione può essere impugnata, ai sensi degli artt. 119 -120 del decreto legislativo 02/07/2010, n. 
104, con ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Liguria, entro il termine di  
trenta giorni dalla data di pubblicazione. 

DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

US
CIT
A

103020
7

002 100052
8

+ 27.880,66 123 2017 692672
73F2

Note:

US
CIT
A

103020
7

002 100052
8

+ 167.283,96 28 2018 692672
73F2

Note:

US 103020 002 100052 + 139.403,30 6 2021 692672
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CIT
A

7 8 73F2

Note:

US
CIT
A

103020
7

002 100052
8

+ 167.283,96 7 2020 692672
73F2

Note:

US
CIT
A

103020
7

002 100052
8

+ 167.283,96 14 2019 692672
73F2

Note:

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: - 669.135,84

Sottoscritta dal Dirigente
(TORRE MAURIZIO)
con firma digitale
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Proposta n. 1754 /2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Gare 
Oggetto:  ID. 4116. NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI VEICOLI A RIDOTTO IMPATTO 
AMBIENTALE SENZA CONDUCENTE. APPALTO VERDE AI SENSI DEL D.M. 8 MAGGIO 2012. 
CIG 69267273F2. AGGIUDICAZIONE. 

PARERE DI  REGOLARITA' CONTABILE

[  ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce 
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

[  ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ x ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole: 

[ x ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
Euro N. Anno N. Anno N. Anno

USC
ITA  

1030207 002 1000528 + 27.880,66 123 2017 157
5 

2017 6926727
3F2

Note:

USC
ITA  

1030207 002 1000528 + 167.283,96 28 2018 46 2018 6926727
3F2

Note:

USC
ITA  

1030207 002 1000528 + 139.403,30 6 2021 9 2021 6926727
3F2

Note:

USC
ITA  

1030207 002 1000528 + 167.283,96 7 2020 10 2020 6926727
3F2

Note:

USC
ITA  

1030207 002 1000528 + 167.283,96 14 2019 26 2019 6926727
3F2

Note:
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Proposta n. 1754 /2017

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

TOTALE ENTRATE: + 

TOTALE SPESE: + 669.135,84

Genova li, 01/08/2017 

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(TORRE MAURIZIO) 

con firma digitale
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