
 

 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO n. 67 del 15-04-2016 - ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
Pagina 1 

 
 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO 
 
 
 

COPIA 
 
 

N. 67   DEL   15-04-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Avvio Procedura START per affidamento Servizio di Manutenzione 
Straordinaria - Autocarro Mercedes Sprinter 313 CDI targa BY365YV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO n. 67 del 15-04-2016 - ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
Pagina 2 

 
Preso atto che l’Ente Parco Regionale della Maremma ha in proprietà un autocarro Mercedes 
313 CDI targato BY365YV dotato di braccio di sollevamento idraulico (GRU) necessario per 
assolvere i vari servizi di manutenzione all’interno del territorio del Parco della Maremma; 
 
Preso atto che il veicolo sopra descritto, in uso al personale preposto individuato 
dall’Amministrazione dell’Ente Parco, ha la necessità di essere rimesso in sicurezza dal punto di 
vista meccanico, apportando le riparazioni sotto riportate in tabella: 
 
 

- MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 

Descrizione interventi da effettuare Quantità 

- Sostituzione Bracci Sterzo Inferiore Destro e Sinistro n° 2 
- Sostituzione Scatola dello Sterzo (revisionata) n° 1 
- Sostituzione Bellette Barra n° 1 
- Sostituzione Frizione (Kit completo Frizione) n° 1 
- Sostituzione Olio Frizione lt. 1 
- Sostituzione Cuffie Semiassi n° 2 
- Sostituzione Gommini Fine Corsa n° 2 
- Sostituzione Testine Sterzo Vema n° 2 
- Sostituzione Tubo Servosterzo n° 1 
- Sostituzione Crociera Albero di Trasmissione n° 1 
- Sostituzione Ammortizzatori Anteriori n° 2 
- Sostituzione Ammortizzatori Posteriori n° 2 
- Sostituzione o Riparazione Seggio Inferiore lato guida n° 1 
- Mano d’Opera 

 
 
Dato atto che l’Ente Parco ha avviato da mesi un’indagine di mercato al fine di poter meglio 
programmare l’eventuale noleggio di un veicolo equipollente a quello in attuale uso, 
sopraccitato; 
 
Valutate tutte le soluzioni di noleggio, includendo anche la possibilità di noleggiare un veicolo 
inferiore in caratteristiche, rinunciando ad alcune specifiche tecniche quali la gru di 
sollevamento, la trazione integrale con differenziale autobloccante, la presa di forza idraulica; 
 
Preso atto che nonostante quanto sopra citato, il canone di noleggio risultava troppo oneroso 
per il bilancio dell’Ente Parco; 
 
Valutata la possibilità di ripristinare l’efficienza e la sicurezza meccanico/operativa del veicolo 
in attuale uso e proprietà all’Ente Parco, approfittando dunque di un minor costo d’esercizio 
complessivo calcolato sulla base dei mesi 72, includendo nel calcolo tutte le spese fisse annue, 
la spesa una-tantum di riparazione straordianaria di cui al presente atto (effettuata tramite 
indagine di mercato presso officine meccaniche), nonché la previsione di massima di 
manutenzione ordinaria annua; 
 
Dato atto che tale tipologia di servizio non risulta presente tra le convenzioni o bandi nella 
piattaforma Consip; 
 
Preso atto che l’attuale normativa in merito all’acquisizione di forniture e servizi di importo 
inferiore alla soglia comunitaria prevede il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePa) ovvero ad altri mercati elettronici di cui all’articolo 328 del D.P.R. 
207/2010; 
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Preso atto del progetto di fornitura/servizio effettuato ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 
207/2010 nel quale, effettuata l’indagine di mercato presso autofficine meccaniche di Grosseto, 
sono stati riportati i necessari interventi di riparazione e nel quale è stata ipotizzata la spesa 
complessiva da ribassare di € 5.000,00 senza IVA; 
 
Ritenuto opportuno procedere con la  pubblicazione su altro mercato elettronico START 
(Regione Toscana - https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/), alla categoria “servizi di 
manutenzione, riparazione e assistenza-automezzi” ai sensi dell’articolo 328 del D.P.R. 
207/2010, la richiesta di offerta con scadenza al 25.05.2015 ore 12,00, alle ditte di seguito 
riportate: 
 

�  “Autofficina Zampieri Paolo” con sede in via Birmania n. 90/92 Grosseto, 
P.I./C.F.: ZMPPLA68C12E202B; 

 
� “Officina Meccanica Conti & C” S.n.c. con sede in via Siria n. 49 Grosseto, 

P.I./C.F.: 00733600530; 
 

Preso atto del D.Lgs. n°163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, con particolare 
riferimento all’art. 125, comma 11, ultimo capoverso, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, secondo il quale “è consentito l’affidamento diretto nelle procedure in economia”;  
 
Preso atto del Regolamento dell’attività contrattuale dell’Ente Parco, approvato con 
deliberazione del Consiglio Direttivo n.40 del 27.09.2013, che ha recepito adeguandolo il 
dispositivo di cui al D.P.G.M. n. 30/R del 27.05.2008 in ordine alla disciplina da applicare in 
materia di contratti di forniture e servizi, a seguito dell’entrata in vigore, a far data da 
01.07.06, del “Codice dei Contratti Pubblici” approvato con D.Lgs n. 163 del 12.04.2006” e 
s.m.i.; 
 
Visto in particolare l’art. 27 e art. 30 del Regolamento dell’attività contrattuale dell’Ente Parco 
in ordine agli affidamenti da eseguirsi in economia e l’Allegato A lett. m) “spese 
per………riparazione, manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto……”; 
 
Preso atto che, in seguito agli obblighi derivanti dalla legge 136/2010 in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari, viene attribuito al presente affidamento il codice CIG   n°  
ZD0197FF8D; 
 
Tenuto conto che per il servizio richiesto non sussistono rischi interferenti per i quali si rende 
necessario adottare relative misure di sicurezza e che pertanto non è stato redatto il DUVRI e 
non sussistono di conseguenza costi della sicurezza; 
 
Richiamato l’articolo 328 del D.P.R. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163; 
 
Accertata la regolarità contabile del presente atto, attestante la copertura finanziaria della 
spesa in oggetto; 
 

DETERMINA 
 
1. Di dare avvio alle procedure sul mercato elettronico START (Regione Toscana - 
https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/) alla categoria “servizi di manutenzione, 
riparazione e assistenza-automezzi”, per l’affidamento del servizio di riparazione dell’autocarro 
Mercedes 313 CDI targato BY365YV in uso al personale preposto dall’Ente Parco, inviando la 
richiesta di offerta alle ditte di seguito indicate: 
 

�  “Autofficina Zampieri Paolo” con sede in via Birmania n. 90/92 Grosseto, 
P.I./C.F.: ZMPPLA68C12E202B; 
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� “Officina Meccanica Conti & C” S.n.c. con sede in via Siria n. 49 Grosseto, 

P.I./C.F.: 00733600530. 

 
2.Di dare atto che, l’importo ipotizzato, da ribassare per il servizio in argomento, risulta pari 
ad € 5.000,00 senza IVA come meglio descritto nel progetto redatto ai sensi dell’art. 279 del 
D.P.R. 207/2010 allegato al presente atto, specificando che l’esatta cifra da impegnare sarà 
imputata nel successivo atto di affidamento al conto B.7.a.0003 (59.01.14) “Manutenzioni e 
riparazioni automezzi” del Bilancio 2016. CIG n° ZD0197FF8D. 
 
3. Di precisare, che: 
- il fine che s’intende perseguire con il contratto è quello di acquisire all'Ente il servizio di cui 
all'oggetto; 
- l'oggetto del contratto è la riparazione del camion Mercedes 313 CDI targato BY365YV in uso 
al personale preposto all’utilizzo; 
- il contratto viene stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio e le regole 
della piattaforma telematica Start della Regione Toscana; 
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento mediante richiesta di offerta a 
tre ditte nella specifica sezione presente sul sistema Start Regione Toscana della pubblica 
amministrazione, vista la particolarità e contingenza dello stato dell’automezzo. 

 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
F.to Arch. Lucia Poli 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
SPESA. 
 
Esito : Favorevole 
 
[  ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA 
 
Alberese(GR), 15-04-2016  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to Dott.Ssa Catia Biliotti . 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata all'Albo 
di questo Ente Parco dal 02-05-2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi di legge. 
 
Alberese (GR), 02-05-2016 Il Responsabile 
 F.to Dott.Ssa Catia Biliotti . 
_______________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata 
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi a far data 
dal 02-05-2016 sino al 17-05-2016. 
 
Alberese (GR), 18-05-2016 Il Responsabile 
 F.to Dott.Ssa Catia Biliotti . 
________________________________________________________________________________ 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.  
 
Lì, Il Responsabile 
  Dott.Ssa Catia Biliotti . 

 


