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DETERMINAZIONE 

del    
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N.    276 
 

 

 
 

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI 

PROPRIETÀ COMUNALE PER MESI 36. APPROVAZIONE 

VERBALI E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. CIG 

ZE12109F19 

 
 

Il giorno 04/05/2018 nel Palazzo Comunale 

Il   SEGRETARIO GENERALE Dott.Ssa Iris Imbimbo  

adotta la seguente determinazione che viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 08/05/2018 al 23/05/2018.

 



. 
 

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ 
COMUNALE PER MESI 36. APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA. CIG ZE12109F19 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Richiamate: 
 

- la determinazione a contrarre del Dirigente del Settore affari generali, legali e servizi alla 
persona n. 837 del 13/12/2017, con la quale è stata indetta procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di manutenzione 
automezzi comunali per mesi 36, approvando contestualmente i documenti di gara; 

 
- la determinazione del Dirigente del Settore affari generali, legali e servizi alla persona n. 

44 del 30/01/2018, con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice; 
 

Considerato che la Commissione giudicatrice si è riunita nelle sedute del 06 febbraio, 28 
febbraio e 22 marzo come risultante dai verbali allegati al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 
 

Visto in particolare il verbale di gara del 22 marzo con il quale veniva aggiudicato 
provvisoriamente il servizio al Consorzio Parts & Services – Via Pollenza 28 – 00156 Roma P. IVA 
11030881004; 
 

Ritenuto di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di aggiudicare pertanto in via 
provvisoria l’appalto del servizio di manutenzione automezzi di proprietà comunale per mesi 36 al 
Consorzio Parts & Services – Via Pollenza 28 – 00156 Roma P. IVA 11030881004, 
subordinatamente all’acquisizione della documentazione attestante che la medesima possiede i 
requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara; 
 

Dato atto che l’aggiudicazione definitiva dei lavori sarà oggetto di successiva determinazione; 
 

Dato atto che i dati del presente provvedimento sono inseriti nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito internet comunale; 
 
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Segretario Generale dott.ssa Iris 
Imbimbo, nominata con decreto sindacale n. 13 del 19/07/2017, ai sensi dell’art. 97 del T.U. 
approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 42 dello Statuto Comunale. 

 
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 

2. Di approvare gli allegati verbali di gara riguardanti le sedute del 06 febbraio, 28 febbraio e 22 
marzo, quale parte integrale e sostanziale del presente atto, relativi alla procedura negoziata 
inerente l’affidamento del servizio di manutenzione automezzi di proprietà comunale per mesi 
36; 
 



. 
 

3. Di aggiudicare, in via provvisoria, l’appalto del servizio in oggetto al Consorzio Parts & 
Services – Via Pollenza 28 – 00156 Roma P. IVA 11030881004; 
 

4. Di subordinare l’affidamento del servizio alla verifica positiva del possesso, in capo alla 
società aggiudicataria provvisoria, della congruità dell’offerta e dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente e dalla documentazione di gara. 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

IMBIMBO IRIS;1;113210266700004398936753931169456813431
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VISTO NON NECESSARIO

Tonino Salerno

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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