DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
n. 226 del 20 luglio 2021
##numero_data##
Oggetto: Lgs. 50/2016 – art. 32; Approvazione elaborati tecnici per avvio, da parte della Pf
provveditorato, economato e sicurezza sui luoghi di lavoro, della gara per la stipula di
un accordo quadro per la fornitura del servizio di riparazione manutenzione e
revisione del parco mezzi ed attrezzatura a motore, riparazione carrozzeria,
riparazione e sostituzione pneumatici del Servizio Protezione Civile e della Giunta
Regionale per la durata di 48mesi. Base d’appalto € 200.000,00 (IVA esclusa)–
bilancio 2021/2023
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’art. 16 della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20;
VISTA la DGR 1511/2017 come integrata con DGR 237/2018, misure organizzative per la
gestione della procedura di gara;
DECRETA
Di procedere all’acquisizione del servizio di riparazione manutenzione e revisione del parco
mezzi ed attrezzatura a motore, riparazione carrozzeria, riparazione e sostituzione pneumatici
del Servizio Protezione Civile e della Giunta Regionale, previa conclusione di un accordo
quadro
Di dare atto che non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto servizi comparabili
con quelli oggetto del presente atto
Che ai sensi dell’Articolo 51 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti
pubblici, si è valutato di accorpare il procedimento in oggetto raccogliendo le esigenze sia del
Servizio Protezione civile che della Giunta Regionale, al fine di stipulare un accordo quadro
per la fornitura del servizio di riparazione manutenzione e revisione del parco mezzi ed
attrezzatura a motore, riparazione carrozzeria, riparazione e sostituzione pneumatici
Di affidare alla PF PROVVEDITORATO, ECONOMATO E SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO, ai sensi della L.R. n. 12/2012 e delle misure organizzative di cui alla DGR
1511/2017 come integrata con DGR 237/2018, la gestione della procedura di gara con importo
a base d’asta pari a €200.000,00 al netto dell’IVA
Di approvare gli elaborati tecnici, di seguito indicati, per l’affidamento tramite procedura aperta
di cui all’art.60, del D.Lgs 50/2016, finalizzato alla stipula dell’accordo quadro di cui all’art.54
del medesimo D.Lgs,
-

Quadro economico (Allegato A)
Capitolato tecnico (Allegato B);
Relazione tecnica (Allegato C)
Schema di contratto (Allegato D)

Di dare atto che ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura
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in oggetto dovranno essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente della Stazione
Appaltante
Di designare quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31
del d.lgs. n. 50/2016, Stefano Principi funzionario del Servizio Protezione Civile;
Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione Marche
Si attesta infine, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art.6bis della L.241/1990 e s.m.i.
Il dirigente
(David Piccinini)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento:
- D.Lgs 50/2016;
- D.Lgs. n. 76/2020 (l. 120/2020)
Motivazione:
La Regione Marche ha un proprio Servizio di protezione civile suddiviso in diverse strutture
operative con le quali provvede ad effettuare interventi, anche massicci, in caso di eventi
calamitosi o di grandi eventi sia nel territorio regionale che in quello nazionale o internazionale.
Per lo svolgimento dei servizi di istituto il Servizio Protezione Civile è dotato di automezzi e
mezzi pesanti che hanno logicamente necessità di manutenzioni, riparazioni ed anche di
revisioni in alcuni casi a cadenza annuale;
Anche la Giunta Regionale ha un proprio parco mezzi che necessità di manutenzioni,
riparazioni e revisioni.
A tale scopo, ai sensi dell’Articolo 51 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei
contratti pubblici, si è valutato di accorpare il procedimento in oggetto raccogliendo le esigenze
sia del Servizio Protezione civile che della Giunta Regionale, al fine di stipulare un accordo
quadro per la fornitura del servizio di riparazione manutenzione e revisione del parco mezzi ed
attrezzatura a motore, riparazione carrozzeria, riparazione e sostituzione pneumatici.
Il ricorso allo strumento dell’Accordo Quadro appare essere quello più idoneo al
soddisfacimento di tale necessità in quanto, in linea generale, adempie alla duplice finalità
codicistica dell’acquisizione aggregata e del ricorso a tecniche e strumenti elettronici, e, in
particolare, configura la soluzione ottimale per l’approvvigionamento di un servizio, quale
quello del servizio di riparazione manutenzione e revisione del parco mezzi ed attrezzatura a
motore, riparazione carrozzeria, riparazione e sostituzione pneumatici, difficilmente
quantificabile.
La durata dell’accordo quadro è fissata in 48 mesi e l’importo complessivo è stato valutato in
€200.000,00 (IVA esclusa) in base ai precedenti contratti e liquidazioni per servizi similari
I documenti di gara sono stati predisposti dal SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE e condivisi con
la PF PROVVEDITORATO, ECONOMATO E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO che ha
fatto pervenire il proprio fabbisogno per lo svolgimento delle operazioni di gara relative
all’affidamento del servizio in oggetto.
Ai sensi della L.R. n. 12/2012 e delle misure organizzative di cui alla DGR 1511/2017 come
integrata con DGR 237/2018, la gestione della procedura di gara viene affidata alla PF
PROVVEDITORATO, ECONOMATO E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO,; la medesima
struttura provvederà ai relativi oneri;
L’affidamento avverrà tramite procedura aperta di cui all’art.60, del D.Lgs 50/2016, finalizzata
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alla stipula di un accordo quadro di cui all’art.54 del medesimo D.Lgs
L’aggiudicazione del servizio avverrà tramite il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.
4, lett a), del D.Lgs. 50/2016, all’operatore che offrirà la migliore scontistica sui prezzi elencati
nel modulo di offerta. In particolare verrà calcolato lo sconto medio ponderato sulla base dei
pesi individuati.
I servizi richiesti, in unico lotto, sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.

Servizi di riparazione mezzi a motore
Servizi di riparazione carrozzeria
Fornitura e riparazione di pneumatici
Recupero mezzi

Il quadro economico complessivo della spesa relativa alla procedura in questione risulta
essere il seguente:
Quadro economico
Importo
annuo
euro

Elenco servizi
1

Importi a
base di
gara euro

1) Fornitura

servizio di riparazione manutenzione e revisione del parco mezzi ed
attrezzatura a motore, riparazione carrozzeria, riparazione e
2
sostituzione pneumatici del Servizio Protezione Civile e della Giunta
Regionale per la durata di 48mesi
3

200.000,00

D.U.V.R.I. - non necessario

0

IVA (22%)
Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 -- D.G.R. n. 1624 del
12
27/12/2016 (aliquota 2,00% su €200.000,00)
13
TOTALE

44.000,00
4.000,00
248.000,00

Considerato che a seguito dell’aggiudicazione dell’accordo quadro, ognuna delle strutture
interessate provvederà ad aderire allo stesso per la quota di loro interesse, si attesta che dal
presente decreto non deriva ne può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per tutto quanto sopra, il sottoscritto responsabile del procedimento
PROPONE
L’adozione del presente atto

Il responsabile del procedimento
(Stefano Principi)
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
-

Quadro economico (Allegato A)
Capitolato tecnico (Allegato B);
Relazione tecnica (Allegato C)
Schema di contratto (Allegato D)
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