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Settore 05 - Servizi Finanziari - Affari Generali - Risorse Umane - Sviluppo Tecnologico
Servizio Segreteria - Affari Generali
      
Dirigente titolare del Settore Cinzia Farinelli
Resp. del Procedimento Lorenzo Spataro 

DETERMINAZIONE N. 428 DEL 01/04/2019

OGGETTO

AGGIUDICAZIONE DELL' ACCORDO QUADRO  PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER IL TRASPORTO DI 
PERSONE  IN  OCCASIONE  DELLE  MISSIONI  DEGLI  AMMINISTRATORI 
COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario:
PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO DI GARA

I L     D I R I G E N T E

Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.48  del  27/12/2018  ad  oggetto 
“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 (ART. 151 DEL 
D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 DEL D.LGS. N. 118/2011)”;

Vista  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale   n.  1  del  04/01/2019  ad  oggetto  “PIANO 
ESECUTIVO  DI  GESTIONE  2019/2021  PROVVISORIO  CON  ASSEGNAZIONE  DELLE 
RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI IN SEGUITO AD APPROVAZIONE BILANCIO 
DI PREVISIONE 2019/2021”;

Visto l’art. 84 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la determinazione n. 269 del 05/03/2019 con la quale si indiceva una procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante Richiesta di 
Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A., con 
invito esteso agli operatori economici iscritti  nella categoria merceologica “Servizi di trasporto 
e noleggio – Servizi di trasporto persone”, al fine di sottoscrivere un accordo quadro con un 
operatore per l’affidamento del servizio di noleggio auto con conducente per il  trasporto di 
persone in occasione delle missioni degli amministratori comunali al di fuori del capoluogo del  
Comune di Riccione, fino al 31/12/2022;

Dato atto che con il citato provvedimento:
-  si  prevedeva   che  l’affidamento  del  servizio  in  oggetto  avrebbe  comportato  una  spesa 
complessiva presunta di €. 26.200,00, oltre ad €. 2.620,00 per Iva al 10% e così complessive 
€. 28.820,00;
- si prenotava la spesa relativa agli anni 2019-2021 sulle Voci sotto indicate del Bilancio  di 
Previsione Finanziario 2019/2021, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 
del 27/12/2018, dando atto che la medesima spesa si sarebbe perfezionata con l’adozione di 
apposito  atto  di  determinazione  dirigenziale  di  individuazione  del  fornitore,  e  rinviando 
l’assunzione  dell’impegno  di  spesa  per  l’anno  2022  ad  apposito  atto  successivo 
all’approvazione del relativo Bilancio di Previsione Finanziario:
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TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 
IMPEGNO

FORNITORE CIG

U 7205,00 00480.00.05 2021 00030   Z3D273B7A9

U 7205,00 00480.00.05 2020 00139   Z3D273B7A9

U 7205,00 00480.00.05 2019 01250   Z3D273B7A9

Rilevato, inoltre,  che si disponeva di utilizzare il  criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 4,  lett.  b)  del  medesimo D.Lgs.  n.  50/2016,  riconoscendo altresì  la  facoltà  di  non 
procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 – comma 12 – del D.Lgs. n. 50/2016, qualora 
nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

Preso atto che:
- in data 06/03/2019 è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
MePA di Consip SpA la Richiesta di Offerta RDO n.  2241334, trasmessa a n. 8 operatori 
iscritti nella categoria merceologica indicata; 
- entro il termine fissato dal capitolato di gara (martedì 26 marzo 2019, ore 12.00) le seguenti  
ditte hanno presentato la propria offerta, nei termini e nei modi prescritti:
1) S.E.C. S.N.C. DI SORCI MARCO & CO., con sede in viale  Vittorio  Emanuele II  n.  18, 
47838  Riccione,  partita  IVA  02108410404,  che  ha  presentato  un’offerta  economica  di  €.  
23.760,00 (ventitremilasettecentosessanta//00 Euro) IVA esclusa ;
2)  G.A.M.  DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S.  con sede in  via Dei  Ciliegi  n.  5,  47833 
Morciano  di  Romagna  (RN),  partita  IVA  02274170402,  che  ha  presentato  un’offerta 
economica di €. 23.040,00 (ventitremilaquaranta//00 Euro) IVA esclusa;

Preso atto che il prezzo offerto dalla ditta G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S. risulta 
essere il più basso;

Sentito il Responsabile Unico del Procedimento dott. Lorenzo Spataro, nominato con atto prot. 
n. 10258 del  14/02/2019,  e ritenuta la predetta  offerta conveniente ed idonea in relazione 
all’oggetto del contratto;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante disposizioni in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture ed il successivo D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 – Correttivo al codice dei  
contratti pubblici;

Viste le << Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure  
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”>>, approvate 
dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097,  del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs 
19/04/2017 n. 56 con delibera del Consiglio NAC n. 206 del 1 marzo 2018;

Acquisita la documentazione comprovante il possesso da parte della ditta indicata dei requisiti  
di  carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti  speciali  previsti dal 
capitolato per la partecipazione alla procedura di gara,  attraverso la visura camerale ed il 
certificato del Casellario Giudiziale;

Verificato il possesso di un DURC regolare in capo alla ditta affidataria del servizio (DURC 
Numero Protocollo INAIL_14631754 Data richiesta 07/01/2019 Scadenza validità 07/05/2019);

Ritenuto, pertanto, di:
- aggiudicare alla ditta G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S. sopra descritta l’accordo 
quadro  per  l’affidamento  del  servizio  di  noleggio  auto  con  conducente  per  il  trasporto  di 
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persone in occasione delle missioni degli amministratori comunali al di fuori del capoluogo del  
Comune di Riccione, fino al 31/12/2022, al prezzo di €. 23.040,00 oltre IVA per €. 2.304,00 e 
così complessive €. 25.344,00;

Dato atto  che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva di €. €. 25.344,00 
e ritenuto di  perfezionare, ai sensi dell’art.  183,  comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 
(T.U.E.L. n. 267/2000), la prenotazione della predetta spesa, che trova copertura finanziaria 
sul  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2019/2021,   come  dettagliato  nella  tabella  del 
dispositivo;

Visto l’art.  3 della L. 136/2010, mod. e integr.  con L. 217/2010 sulla tracciabilità dei  flussi 
finanziari e che ai sensi e nel rispetto del comma 5 del suddetto articolo il C.I.G. attribuito per 
la presente prestazione risulta essere: Z3D273B7A9;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e successive modificazioni;

Visto l’art. 36 del vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi;

Verificate,  ai  fini  dell’espressione  del  Parere  di  Regolarità  Tecnica,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
e successive modificazioni, dandone qui formalizzazione;

Visto il Parere di Regolarità Contabile rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 e successive modificazioni;

Dato atto  che la presente determina,  in  ossequio al  principio  di  trasparenza e fatto  salvo 
quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, 
ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web “Amministrazione Trasparente  - 
“Bandi Gara e Contratti”;

D E T E R M I N A

1) per le motivazioni espresse in premessa, di aggiudicare l’accordo quadro per l’affidamento 
del servizio di noleggio auto con conducente per il  trasporto di persone in occasione delle 
missioni degli amministratori comunali al di fuori del capoluogo del Comune di Riccione, fino al 
31/12/2022, alla ditta G.A.M. DI GIORGI GIOVANNINO & C. S.A.S. con sede in via Dei Ciliegi  
n. 5, 47833 Morciano di Romagna (RN), partita IVA 02274170402, al prezzo di €. 23.040,00 
oltre IVA per €. 2.304,00 e così complessive €. 25.344,00;
2) di disporre che il  servizio di cui al punto 1) è aggiudicato entro i termini e le condizioni 
fissate  nella  seguente  documentazione  allegata  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto, firmata digitalmente:
- accordo quadro approvato con determinazione n. 269/2019; 
- modulo di approvazione in forma specifica clausole vessatorie; 
- patto di integrità; 
- format prezzo offerto
- offerta economica presentata dalla ditta;

3)  di  disporre,  ai  sensi  dell’art.  29,  comma 1,  del  d.lgs  50/2016,  la  pubblicazione sul  sito 
internet del Comune di Riccione nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di gara 
e contratti” nell’ambito della procedura di gara;
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4) di dare atto che responsabile unico del procedimento di gara è il  dott. Lorenzo Spataro, 
Responsabile CUC, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione 
di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in 
cui incorre nel caso di dichiarazione mendace.

5)  di  dare  atto  che responsabile  del  procedimento  amministrativo  ai  sensi  della  Legge n. 
241/1990 è la dott.ssa Simona Terenzi, Responsabile Servizio Segreteria Affari Generali, la 
quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi 
neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di  
dichiarazione mendace.

6) di dare atto che l’affidamento del servizio in oggetto comporta una spesa complessiva  €. 
25.344,00;

7) di rinviare l’assunzione dell’impegno di spesa per l’anno 2022 ad apposito atto successivo 
all’approvazione del relativo Bilancio di Previsione Finanziario e di impegnare la spesa relativa 
agli  anni  2019/2021  sulle  Voci  di  Bilancio  sotto  indicate,  dando atto  che l’impegno trova 
copertura  finanziaria  sul  Bilancio   di  Previsione  Finanziario  2019/2021,  approvato  con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 27/12/2018, come segue:

Data Scadenza: 31/12/2022

TIPO EURO VOCE ESER. IMPEGNO
SUB 

IMPEGNO
FORNITORE CIG

U 6336,00 00480.00.05 2021 00030 001
G.A.M. DI GIORGI 
GIOVANNINO & 

S.A.S.  
Z3D273B7A9

U 6336,00 00480.00.05 2020 00139 001
G.A.M. DI GIORGI 
GIOVANNINO & 

S.A.S.  
Z3D273B7A9

U 6336,00 00480.00.05 2019 01250 001
G.A.M. DI GIORGI 
GIOVANNINO & 

S.A.S.  
Z3D273B7A9

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai
Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Sezione CUC - Provveditorato - Contratti
Servizio Segreteria - Affari Generali
Staff del Sindaco e della Giunta Comunale

      Il Dirigente
      Cinzia Farinelli
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