DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2985 DEL 21/12/2017

Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente-Mobilità

OGGETTO:

SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E LAVAGGIO INTERNO ED
ESTERNO GIORNALIERO, GRAFITTAGGIO ED INGRASSAGGIO
DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE 3 - SERVIZIO
AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E MOBILITÀ DELLA CITTÀ DI
ANDRIA ANNO 2017. CIG. Z2E2167CF8.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che con la Delibera di Giunta Comunale n. 219 del 18/12/2014 avente ad
oggetto “Servizio di deposito, custodia e lavaggio interno ed esterno giornaliero, grafittaggio ed
ingrassaggio dei veicoli in dotazione al Settore Ambiente e Mobilità della Città di Andria, per gli
anni 2015 e 2016. Assunzione di impegno pluriennale” si è impegnata, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 42 del vigente T.U.E.L. di cui al D. Lgs 267/2000, per gli anni 2015 e 2016 la
complessiva somma di € 90.000,00 (IVA inclusa);
Considerato che con Determina Dirigenziale n. 1615 del 18.5.2015 avente ad oggetto:
“APPALTO PER AFF. SERV. DEPOSITO, CUSTODIA,LAVAGGIO. INT. EST. GIORNALIERO
INGRASAGGIO VEICOLI DEL SETT. AMB. MOB. DELLA CITTA’ DI ANDRIA PER MESI 18 (N. 3
SCUOLABUS + N.1 POMPA E ATTREZZI + N.1 AUTOCARRO FIAT DUCATO + N. 1 FIAT DOBLO’
+ N. 1 MACCHINA AGRICOLA CON CASSONE) DET. A CONTRARRE, APPROV. BANDO GARA,
DISCIPLINARE, ALLEGATI A,B,C,D,E,F,G,....”, da parte di questo ufficio è stata attivata la
procedura per il nuovo affidamento;
Vista la Determina Dirigenziale n. 2874 del 28.9.2015 con la quale è stato affidato
mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 163/2006 dal 1/10/2015 al
31/12/2015, il servizio di che trattasi alla ditta Europark di Sinisi Adele & C. S.n.c. Ex S.S. 98
Km 31+628 – 76123 Andria, agli stessi patti e condizioni del contratto n. 11183 di Rep. del
28.05.2013, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Barletta il 29/05/2013 al n. 3841 serie
1 T nelle more dell'individuazione del nuovo gestore del servizio a seguito di gara ad evidenza
pubblica;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1254 del 8.6.2016 con la quale si
affidava alla Ditta Europark di Sinisi Adele & C. S.n.c. Ex S.S. 98 Km 31+628 – 76123 Andria,
per l'anno 2016, il Servizio di lavaggio interno ed esterno giornaliero, grafittaggio ed
ingrassaggio dei veicoli in dotazione al Settore Ambiente e Mobilità della Città di Andria, di
seguito specificati:
- Pompa e Attrezzi
- Autocarro Fiat Ducato
- Macchina Agricola con Cassone
- Autocarro Fiat Ducato
- Scuolabus Iveco
- Scuolabus Iveco
- Scuolabus Mercedes
- Motocarro Poker
- Autocarro cestello piccolo
- Autocarro Fiat Doblo'
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- Fiat 16
Preso atto:
della Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 31.1.2017: "Approvazione del nuovo assetto
organizzativo della macrostruttura dell'Ente. Rideterminazione della dotazione Organica
Dirigenziale", con la quale si modifica l'assetto del Settore Ambiente e Mobilità, attribuendo il
Servizio Mobilità al Settore 2 ed il Servizio Ambiente al Settore 3, a decorrere dal 15.2.2017;
della Deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 17.10.2017: “Modifica della deliberazione di
Giunta Comunale n. 18 del 31.1.2017. Provvedimenti.”, con la quale si trasferisce il Servizio
Mobilità dal Settore 2 al Settore 3;
del Decreto Sindacale n. 774 del 18.10.2017, con il quale si conferisce l'incarico del Servizio
Mobilità, al Dirigente del Settore 3, ing. Santola Quacquarelli;
Ritenuto necessario, pertanto, a seguito delle variazioni della nuova macrostruttura
organizzativa dell'Ente, garantire la continuità del Servizio di lavaggio interno ed esterno
giornaliero, grafittaggio ed ingrassaggio dei veicoli, per l'anno 2017, affidandolo alla ditta
Europark S.n.c., nella considerazione che il servizio, già affidato allo stesso operatore
economico è stato eseguito fino ad oggi, con competenza e professionalità;
Acquisita la disponibilità della ditta Europark s.n.c. ad effettuare il servizio di che
trattasi fino al 28.2.2016, agli stessi patti e condizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale n.
379 del 14.2.2017;
Visto che la spesa presunta per tale prosecuzione ammonta ad € 5.558,00 oltre Iva per
un importo complessivo di € 6.780,76 compresa IVA, come di seguito specificato:
- Pompa e Attrezzi
€ 35,00 x 19 =
€ 140,00
- Autocarro Fiat Ducato
€ 35,00 x 19 =
€ 140,00
- Macchina Agricola con Cassone € 35,00 x 19 =
€ 140,00
- Autocarro Fiat Ducato
€ 35,00 x 19 =
€ 140,00
- Scuolabus Iveco
€ 35,00 x 18 =
€ 210,00
- Scuolabus Iveco
€ 35,00 x 18=
€ 210,00
- Scuolabus Mercedes
€ 35,00 x 18 =
€ 210,00
- Motocarro Poker
€ 18,00 x 18 =
€
72,00
- Autocarro cestello piccolo
€ 18,00 x 18 =
€
72,00
- Autocarro Fiat Doblo'
€ 12,00 x 15 =
€
48,00
- Fiat 16
€ 12,00 x 15 =
€
48,00
- Totale
€ 5.558,00
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Letto il Decreto Legislativo 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
1. di recepire integralmente le premesse di cui innanzi;
2. di procedere, con il presente atto, all'affidamento del Servizio di sanificazione, lavaggio
interno ed esterno giornaliero, grafittaggio ed ingrassaggio dei veicoli in dotazione al Settore 3
- Servizio Ambiente, Verde Pubblico e Mobilità della Città di Andria, di seguito specificati:
- Pompa e Attrezzi
- Autocarro Fiat Ducato
- Macchina Agricola con Cassone
- Autocarro Fiat Ducato
- Scuolabus Iveco
- Scuolabus Iveco
- Scuolabus Mercedes
- Motocarro Poker
- Autocarro cestello piccolo
- Autocarro Fiat Doblo'
- Fiat 16
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alla ditta Europark di Sinisi Adele & C. S.n.c. Ex S.S. 98 Km 31+628 – 76123 Andria, per
l'anno 2017, confermata la disponibilità della suddetta Ditta a svolgere tale servizio agli stessi
patti e condizioni della Determinazione Dirigenziale 379 del 14.2.2017, e precisamente:
- Pompa e Attrezzi
€ 35,00 x 19 =
€ 140,00
- Autocarro Fiat Ducato
€ 35,00 x 19 =
€ 140,00
- Macchina Agricola con Cassone € 35,00 x 19 =
€ 140,00
- Autocarro Fiat Ducato
€ 35,00 x 19 =
€ 140,00
- Scuolabus Iveco
€ 35,00 x 18 =
€ 210,00
- Scuolabus Iveco
€ 35,00 x 18=
€ 210,00
- Scuolabus Mercedes
€ 35,00 x 18 =
€ 210,00
- Motocarro Poker
€ 18,00 x 18 =
€
72,00
- Autocarro cestello piccolo
€ 18,00 x 18 =
€
72,00
- Autocarro Fiat Doblo'
€ 12,00 x 15 =
€
48,00
- Fiat 16
€ 12,00 x 15 =
€
48,00
per una spesa presunta per tale prosecuzione di € 5.558,00 oltre Iva, per un importo
complessivo di € 6.780,76 compresa IVA;
3. di impegnare la somma complessiva di € 6.780,76 IVA inclusa, al Cap. 399003 “Gestione
degli automezzi servizio trasporti scolastici”, del Bilancio 2017 – 2019, codifica piano dei conti
1.03.02.99.999;
4. di stabilire che, in ottemperanza all’art. 3 della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi
finanziari), i pagamenti verranno effettuati, dal Comune di Andria, esclusivamente mediante
bonifico bancario sul conto corrente bancario/postale specificatamente dedicato alle commesse
pubbliche e, pertanto, la ditta affidataria dovrà comunicare le suddette coordinate al fine di
poter procedere alla liquidazione delle fatture;
5. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del
comma 2) art. 26 del D. Lgs 33/2013;
6. di stabilire che la liquidazione in favore della ditta Europark di Sinisi Adele & C. S.n.c.,
avverrà con apposito provvedimento dirigenziale su presentazione di regolare fattura, qualora
la verifica del DURC risulta normale in base alla regolarità contributiva;
7. di disporre che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, sul futuro mandato di pagamento a formalizzarsi dovrà essere riportato il CIG. n.
Z2E2167CF8;
9. di dare atto, inoltre, che la presente determina tiene luogo al contratto e sarà sottoscritta
dalle parti e registrata in caso d'uso ed equivale a consegna del servizio;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Giunta Comunale per la presa d’atto
in funzione cognitiva e per l’esercizio del potere di controllo.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2985 DEL 21/12/2017
OGGETTO: SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO
GIORNALIERO, GRAFITTAGGIO ED INGRASSAGGIO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE AL
SETTORE 3 - SERVIZIO AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E MOBILITÀ DELLA CITTÀ DI
ANDRIA ANNO 2017. CIG. Z2E2167CF8.
In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente-Mobilità
Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato
digitalmente
ed
e’
rintracciabile
sul
sito
internet
per
il
periodo
della
pubblicazione:
http://www.albo.comune.andria.bt.it/ .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per
l’accesso agli atti della Citta' di Andria”
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