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Determinazione n. 733 del 11/11/2022 

 
OGGETTO: 

 
AVVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI 
COMPRENSIVO DI SERVIZIO ELETTRAUTO, GESTIONE PRATICHE E SOSTITUZIONE 
PNEUMATICI.TRIENNIO 2023/25 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA, ECONOMATO E PERSONALE 
 
Adotta la seguente determinazione a sensi del vigente Regolamento di Contabilità di cui alla 
Delibera C.C. nr. 35/2015 in particolare dell’art. 5 e dell’art. 183 del D.Lgs nr. 267/2000 e smi; 

 VISTI: 

     - la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 56 del 28/12/2021 di approvazione del Documento 
Unico di Programmazione 2022/24; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 57 del 28/12/2021 con la quale il Consiglio Comunale 
ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 e relativi allegati; 
- la deliberazione della Giunta comunale nr. 348 del 30/12/2021 di approvazione del P.E.G. 
2022/2024 in linea tecnico – finanziaria; 
- la deliberazione della Giunta Comunale nr. 85 del 31/03/2022 di approvazione del piano degli 
obiettivi e delle performance 2022; 
 
PREMESSO che il Comune di Acqui Terme dispone di un parco automezzi di proprietà così 
composto: 
AUTOVETTURE 

N. 1 Alfa Romeo 159 –  targa DH 216 HG – immatricolazione 13.03.2007 

N. 1 Fiat Grande Punto – targa ED 776 YW – immatricolazione 29.09.2010 

N. 1 Fiat Panda 4x4 – targa ED 623 ZK – immatricolazione 19.10.2010  

N. 1 Fiat Panda 4x4 – targa AP 298 FA - immatricolazione 29.07.1997  

N. 1 Fiat 600 – targa BA 135 CZ – immatricolazione 12.06.1998 

N. 2 Panda Young – targa BZ 585 MG – BZ 586 MG – immatricolazione 28.06.2002 

N. 1 Fiat Panda Trekking 4x4 - targa BZ 646 MG immatricolazione 28.06.2002 



N. 3 Fiat Punto Bi-Power – targa CR 357 AZ - CR 358 AZ - CR 359 AZ immatricolazione 
12.10.2004 

VEICOLI COMMERCIALI 

N. 1 Doblò Cargo – targa CR 029 AY – immatricolazione 03.11.2004 

N. 1 Autocarro Fiat Ducato – targa BE 924 PX – immatricolazione 07.10.1999  

N. 1 Autocarro Fiat Ducato con gru - targa FD 703 RT immatricolazione 05.12.2016 

MOTOVEICOLI  

N. 2 Moto Honda -  targa CG 8446 - CG 8447 – immatricolazione 22.04.2005 

MOTOCARRI 

N. 1 Quadriciclo Poker Piaggio – targa AL 122343 – immatricolazione 25.10.1993 

MACCHINA OPERATRICE 

N. 1 Pantera 4 x4 – targa AJE686– immatricolazione 12.12.2016  

DATO ATTO che è in scadenza il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria mezzi 
comunali, compreso il servizio di gestione pratiche di revisione e demolizione, servizio di 
elettrauto, nonché sostituzione pneumatici affidato con Determina Settore Economato nr. 541 del 
12/07/21 alla Ditta Valnegri Pneumatici&C. Sas con sede in Acqui Terme; 

CONSIDERATO che l’Ente intende valutare la risposta del mercato in merito all’affidamento del 
servizio di cui in oggetto, per il triennio 2023/25; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici ed in particolare, l’art. 66 
(Consultazioni preliminari di mercato); 
 
VISTE le Linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) n. 14 recanti “Indicazioni sulle 
consultazioni preliminari di mercato”; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all'individuazione degli operatori economici, in possesso dei 
requisiti necessari, che siano interessati ad essere invitati a successiva procedura negoziata che sarà 
indetta sulla piattaforma Mepa “acquistinretepa.it” con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 5 del D.Lgs 50/2016; 
 



CONSIDERATO che, a tale scopo, è stato redatto l'avviso pubblico di indagine di mercato, 
corredato dalla relativa istanza di partecipazione, che costituisce parte integrante della presente 
determinazione; 
 
RITENUTO pertanto: 
- di avviare indagine preliminare ed esplorativa di mercato, previa pubblicazione, sul sito internet 
del Comune di Acqui Terme nella sezione Amministrazione trasparente, Bandi Gara e all'Albo 
Pretorio dell'Ente di apposito avviso al fine di formare un elenco di operatori economici in possesso 
dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio in oggetto e interessati all'invito a formulare 
offerta; 
- di procedere all'individuazione dei soggetti da invitare tra coloro che avranno manifestato il loro 
interesse entro i termini di scadenza e che avranno autocertificato il possesso dei requisiti prescritti, 
con le modalità individuate nell'avviso facente parte integrante della presente determinazione; 
 
DATO ATTO che saranno invitate a partecipare le prime CINQUE candidature redatte 
conformemente a quanto indicato che perverranno, nei termini fissati, a mezzo PEC all'indirizzo: 
acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it; 
 
DATO ATTO infine, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 

DETERMINA 
1) di richiamare le premesse quali parte integranti e sostanziali della presente determinazione; 
2) di esperire, per le motivazioni esposte in premessa, un'indagine di mercato finalizzata 
all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti necessari, 
per la costituzione di un elenco di operatori economici da invitare alla procedura per l'affidamento 
del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi comunali, compreso il servizio di 
gestione pratiche di revisione e demolizione, servizio di elettrauto, nonché sostituzione pneumatici 
per il triennio 2023/25; 
3) di approvare lo schema di avviso di indagine di mercato, corredato dalla relativa istanza di 
partecipazione e Foglio Condizioni allegato alla presente determinazione per farne parte integrante 
e sostanziale; 
4) di stabilire che si procederà ad invitare alla procedura i primi CINQUE operatori economici in 
possesso dei requisiti richiesti che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse 
tramite PEC nei termini richiesti, ovvero entro le ore 12,00 del 24/11/22; 
5) la procedura di gara verrà svolta sulla piattaforma “acquistinretepa.it” da aggiudicarsi con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 5 del D. Lgs 
50/2016; 
6) di stabilire il valore complessivo presunto della procedura di gara per il servizio di cui all'oggetto 
in € 39.344,27 oltre Iva e così in € 48.000,00 Iva compresa per l'intero triennio basato su una stima 
di interventi che si desume saranno necessari durante la vigenza dell'incarico; 



7) di dare atto che la copertura finanziaria complessiva e l'approvazione degli elaborati di gara 
avverranno con successivo provvedimento; 
8) di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 

9) di dare atto che le funzioni di RUP in oggetto ai sensi dell’art.31 del D.lgs n.50/2016 e smi sono 
svolte dal Dirigente dell’Ufficio Economato Dott. Andrea Alganon; 

10) che la presente determinazione sia soggetta alla pubblicazione prevista dal D.Lgs n. 33/2013 e 
di pubblicare il presente avviso sul sito internet del Comune di Acqui Terme nella sezione 
Amministrazione trasparente, Bandi Gara e all'Albo Pretorio dell'Ente;  

11) di fissare il termine ultimo per la ricezione delle richieste di invito entro le ore 12,00 del 
24/11/22; 

 
Il Dirigente del  

Settore Ragioneria, Economato e Personale 
Andrea Alganon 

 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce, anche ai fini del rilascio del parere di regolarità tecnica ai sensi degli 
artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000, il documento cartaceo e la firma autografa.  
L’accesso agli atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli 
responsabili di procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 
241/90, come modificata dalla Legge 15/2005, nonché dal regolamento per l’accesso agli atti del 
Comune di Acqui Terme.- 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

alganon andrea in data 11/11/2022


