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OGGETTO:  PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I.
PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTRICA DEGLI AUTOMEZZI
COSTITUENTI IL PARCO MACCHINE DI PROPRIETà O IN USO DELL'AZIENDA USL DELLA
ROMAGNA - AMBITO TERRITORIALE DI RIMINI. LOTTO UNICO INDIVISIBILE. DURATA
DELL'ACCORDO QUADRO ANNI DUE CON POSSIBILITà DI RINNOVO PER UN ULTERIORE
BIENNIO (OPZIONE ESERCITABILE DI ANNO IN ANNO). VALORE COMPLESSIVO
DELL'APPALTO (COMPRENSIVO DI OPZIONI): EURO 3.075.750,00 (IVA ESCLUSA). NUMERO
GARA: 7791223 - CIG: 8333055E83 - PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE. 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O ACQUISTI AZIENDALI 
 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS. 
50/2016 S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN 
OPERATORE ECONOMICO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ED 
ELETTRICA DEGLI AUTOMEZZI COSTITUENTI IL PARCO MACCHINE DI PROPRIETÀ 
O IN USO DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA – AMBITO TERRITORIALE DI 
RIMINI. LOTTO UNICO INDIVISIBILE. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO ANNI DUE 
CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE BIENNIO (OPZIONE 
ESERCITABILE DI ANNO IN ANNO). VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
(COMPRENSIVO DI OPZIONI): EURO 3.075.750,00 (IVA ESCLUSA). 
NUMERO GARA: 7791223 
CIG: 8333055E83. 
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE. 
 
 
Normativa di riferimento: 

• D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

 
Atti presupposti: 

• Determinazione n. 2106 del 25/06/2020 ad oggetto “Determinazione a contrarre e 
conseguente indizione di una gara a procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 e 60 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento, mediante Accordo Quadro con un Operatore 
Economico, del servizio di manutenzione meccanica ed elettrica degli automezzi 
costituenti il parco macchine di proprietà o in uso dell’Azienda USL della Romagna – 
Ambito Territoriale di Rimini – Lotto unico indivisibile. Durata dell’Accordo Quadro: anni 
due con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio (opzione esercitabile di anno in 
anno). Valore complessivo dell’appalto (comprensivo di opzioni): euro 3.075.750,00 
(IVA esclusa). Numero gara: 7791223. CIG: 8333055E83”; 

• Deliberazione n. 336 del 30/10/2019 ad oggetto “Programmazione acquisizione beni e 
servizi, biennio 2019-2020 ed elenco delle procedure per acquisizione beni e servizi di 
importo superiore ad un milione di euro, biennio 2020-2021” (Allegato1) (Cod. CUI: 
S02483810392201900119); 

• Deliberazione del Direttore Generale n. 287 del 03/09/2019 ad oggetto “Determinazioni 
in ordine all’incarico di direzione pro tempore ad interim dell’U.O. Acquisti Aziendali”; 

• Deliberazione del Direttore Generale n. 426 del 30/12/2019 ad oggetto “Conferma 
incarichi di direzione temporanea di Unità Operative”, con la quale sono stati 
confermati fino al 30/06/2020 gli incarichi di direzione di unità operative complesse, tra 
i quali quello riferito all’U.O. Acquisti Aziendali; 

• Deliberazione del Direttore Generale n. 150 del 22/06/2020 ad oggetto “Conferma 
incarichi di direzione temporanea di unità operative nell’ambito delle aree tecniche e 
amministrative”, con la quale sono stati confermati fino al 30/09/2020 gli incarichi di 
direzione di unità operative complesse, tra i quali quello riferito all’U.O. Acquisti 
Aziendali; 



Dato atto che : 

• la procedura di gara in oggetto è stata pubblicata tramite il portale SATER ed è 
espletata in esecuzione della determinazione n. 2106 del 25/06/2020 del Direttore 
dell’U.O. Acquisti Aziendali dell’Azienda USL della Romagna, con la quale è stata 
approvata tutta la documentazione di gara; 

• la gara è interamente svolta attraverso la piattaforma di e-procurement Intercent-ER, 
“SATER” (Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna) ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 
n. 50 e s.m.i. (Registro di Sistema PI176122-20);  

• la procedura di gara è da aggiudicarsi con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lett. b del Codice e s.m.i., come risulta nella documentazione di 
gara; 

• il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GUEE con n. 2020/S 123-301726 del 
29/06/2020 e sulla GURI con n. 76 del 03/07/2020, secondo le modalità stabilite dal 
D.Lgs. n. 50/2016 in tema di pubblicità delle gare a procedura aperta; 

• l’estratto dell’avviso di gara è stato pubblicato sui quotidiani “Aste e Appalti Pubblici”, 
GAZZETTA DELLO SPORT – nazionale e CORRIERE DI BOLOGNA - locale il 
08/07/2020 e su CORRIERE DI ROMAGNA – locale il 09/07/2020; 

• il Disciplinare di gara, con relativi allegati che compongono la documentazione di 
gara, è stato pubblicato sul sito dell’Azienda USL della Romagna  
www.auslromagna.it in data 29/06/2020; 

• a seguito di richiesta di chiarimento (PI197104-20 del 15/07/2020), inviata da 
un’impresa interessata, è stata pubblicata, entro il termine previsto dal Disciplinare di 
gara sulla piattaforma SATER e sul sito dell’AUSL della Romagna, la relativa risposta 
(PI198546-20 del 16/07/2020);  

• la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte era fissata alle ore 12:00 
del 30/07/2020; 

Considerato  che  nei termini di scadenza è pervenuta n. 1 offerta da parte 
dell’Operatore Economico di seguito indicato: 

Ragione Sociale Registro di 
Sistema  Data ricezione 

SAFETY CAR SRL PI211120-20 29/07/2020 20:08:22 
 

Dato atto  che:  

• nella 1^ seduta pubblica virtuale del 31/07/2020, il Seggio di Gara ha provveduto a 
sbloccare sulla piattaforma SATER la busta contenente la documentazione 
amministrativa dell’unico Operatore Economico partecipante “SAFETY CAR SRL” ed a 
controllarne la completezza, come da verbale caricato sul sistema e agli atti della 
scrivente Amministrazione; 

• nella successiva seduta riservata svolta nella medesima giornata il Seggio di Gara ha 
effettuato il controllo e la verifica sostanziale della documentazione amministrativa, 
rilevando la necessità di attivare la procedura del soccorso istruttorio, come da verbale 
caricato sul sistema e agli atti della scrivente Amministrazione; 

• nella successiva seduta riservata del 04/08/2020, il Seggio di Gara, in conference call 
attraverso il servizio Cloud Lifesize, ha provveduto al controllo ed alla verifica 



sostanziale della documentazione trasmessa dall’Operatore Economico partecipante, 
“SAFETY CAR SRL”, in riscontro alla richiesta ex art. 83, comma. 9, del D.Lgs. 
50/2016, prot. 2020/0194266/P del 03/08/2020, inviato tramite SATER, accogliendo le 
correzioni ed integrazioni segnalate dall’Operatore Economico, ritenendole conformi 
rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara e dichiarandolo ammesso al prosieguo 
della gara, come da verbale caricato sul sistema e agli atti della scrivente 
Amministrazione; 

• nella 2^ seduta pubblica virtuale del 07/08/2020 il Seggio di gara ha proceduto allo 
sblocco dell’offerta economica caricata sul sistema (parte C) prendendo atto dell’offerta 
economica caricata sul sistema, degli oneri aziendali per la sicurezza e dei costi per la 
manodopera, unitamente al documento di dettaglio dell’offerta economica, come da 
verbale caricato sul sistema e agli atti della scrivente Amministrazione e di seguito 
sinteticamente riportato: 

Fornitore Stato Offerta Valore Offerta  Base d'asta Oneri aziendali 
per la sicurezza  

Costo 
manodopera  

SAFETY CAR 
SRL 

Aggiudicatario 
proposto 

€ 1.256.491,00 € 1.367.000,00 € 2.500,00 € 150.000,00 

Considerato che : 

• il CIG da utilizzare per l’Azienda USL della Romagna ai fini della tracciabilità dei flussi 
finanziari ex L. 136/2010, è il seguente: 8333055E83; 

• nelle more dell’esecutività dell’aggiudicazione, sono state avviate, ai sensi dell’art. 85 
comma 5 del D.Lgs. 50/2016, per il proposto concorrente aggiudicatario “SAFETY CAR 
SRL”, le verifiche inerenti alla veridicità delle dichiarazioni contenute nel Documento di 
Gara Unico Europeo (DGUE), redatto ai sensi dell’art. 85 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 

• a norma dell’art. 23 del Disciplinare di gara, “(...) L’amministrazione si riserva di 
aggiudicare l’appalto anche in caso di una sola offerta valida pervenuta, purché risulti 
congrua in relazione all’oggetto del contratto; 

• sempre a norma dell’art. 23 del Disciplinare di gara “prima della stipula del contratto, la 
Stazione Appaltante potrà procedere alla verifica del possesso dei requisiti di cui al 
paragrafo 7.3 (Requisiti di capacità tecnica e professionale) anche attraverso ispezione 
tecnica che sarà condotta da parte di personale qualificato della medesima. In 
particolare, tutti i requisiti dovranno essere verificabili e rispettati al momento 
dell’ispezione, a nulla rilevando eventuali circostanze impedenti (assenza del 
personale tecnico o del titolare dell’officina). L’eventuale mancato possesso di anche 
un solo requisito di capacità tecnica e professionale, richiesto nei termini descritti dal 
summenzionato paragrafo, costituirà la revoca dell’aggiudicazione, con conseguente 
segnalazione all’ANAC ed incameramento della garanzia provvisoria; 

• la ditta “SAFETY CAR SRL” è l’attuale gestore del servizio oggetto della procedura di 
affidamento in argomento per l’ambito territoriale di Rimini e come tale notoriamente in 
possesso dei requisiti di cui al succitato paragrafo 7.3;   

• a norma dell’art. 23 del Disciplinare di gara “La stipulazione del contratto è subordinata 
al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla 
mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 
del d.lgs. 159/2011. (…); La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia 
dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento 



espressamente concordato con l’aggiudicatario. (...); Il contratto sarà stipulato in 
modalità elettronica, mediante scrittura privata. (...); 

• si procederà alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 10 a) del D.L.gs 50/16 
e s.m.i. senza necessità di attendere la conclusione del termine dilatorio in quanto la 
ditta aggiudicataria risulta unica offerente, fatto salvo l’esito della verifica del possesso 
di tutti i requisiti richiesti; 

Considerato  che il Direttore dell’Esecuzione del contratto in argomento (DEC), ai sensi 
degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è individuato nel Dott. Fabio Neri – 
Direttore ad interim dell’U.O. Programmazione Beni e Servizi; 

Attestata  la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

Vista  la deliberazione n. 342 del 20/09/2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali”; 

Per quanto ciò premesso 

DETERMINA 

1) Di recepire  i verbali delle sedute del Seggio di gara - agli atti della scrivente U.O. - 
relativi alla procedura aperta in oggetto. 

2) Di disporre  l’aggiudicazione, dell’Accordo Quadro per il servizio di manutenzione 
meccanica ed elettrica degli automezzi costituenti il parco macchine di proprietà o in 
uso dell’Azienda USL della Romagna – Ambito Territoriale di Rimini –, alle condizioni 
previste nella documentazione di gara e come da offerta economica (allegato A – 
parte integrante e sostanziale al presente provvedi mento) per un importo 
complessivo biennale presunto pari ad euro 1.256.491,00 – IVA 22% esclusa. 

3) Di dare atto che , come previsto nella documentazione di gara: 
- l’Accordo Quadro avrà durata biennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione 

dello stesso o da diversa data stabilita dall’Azienda USL della Romagna, con 
facoltà di rinnovo, di anno in anno, per un massimo di ulteriori due anni, qualora ne 
ricorrano i presupposti, alle medesime condizioni contrattuali; 

- i singoli contratti attuativi saranno affidati secondo lo schema predefinito (allegato B 
della documentazione di gara) che la Stazione Appaltante potrà stipulare per un 
importo complessivamente inferiore a quello dell’Accordo Quadro e con durata 
inferiore all’anno. 

4) Di dare atto che  la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a 
complessivi di euro 1.532.919,02 – IVA 22% inclusa, è da registrare sul conto n. 
1101006 “Manutenzione automezzi” 

5) Di precisare che , ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., il CIG di riferimento è il seguente: 8333055E83. 

6) Di dare atto che  si procederà alla stipula del contratto di Accordo Quadro da parte del 
Direttore dell’U.O. Acquisti Aziendali: 

• senza verifica del possesso dei requisiti nei termini di cui al paragrafo 7.3 
(Requisiti di capacità tecnica e professionale) del Disciplinare di gara, in quanto 
la ditta “SAFETY CAR SRL” è l’attuale gestore del servizio oggetto della 
procedura di affidamento in argomento per l’ambito territoriale di Rimini e come 
tale notoriamente in possesso dei predetti requisiti; 

• ai sensi dell’art. 32 comma 10 a) del D.L.gs 50/2016 e s.m.i. senza necessità di 
attendere la conclusione del termine dilatorio, in quanto la ditta aggiudicataria 
risulta unica offerente; 



• fatto salvo l’esito positivo delle verifiche in corso in merito al possesso di tutti i 
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

7) Di individuare  il Direttore dell’Esecuzione del contratto (DEC), ai sensi degli artt. 101 e 
102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nella persona del Dott. Fabio Neri – Direttore ad 
interim dell’U.O. Programmazione Beni e Servizi. 

8) Di dare atto che  la scrivente U.O., al fine di ottemperare al disposto dell’art. 76 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., provvederà a dare comunicazione dell’esito della presente 
procedura di gara all’Operatore Economico partecipante, trasmettendo la presente 
determinazione di aggiudicazione ed i relativi verbali di cui sopra. 

9) Di trasmettere  il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18, comma 4, 
della L.R. 9/2018. 

10) Di inviare  la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza 
alle seguenti strutture aziendali: 

• U.O. Programmazione Beni e Servizi; 
• U.O Bilancio e Flussi Finanziari. 

 
 
ALLEGATO 

- Offerta economica – pag. 1 -  
 

Il Responsabile del Procedimento  Il Direttore ad Interim 
Dott. Davide Ferro  (U.O. Acquisti Aziendali) 

  Dott.ssa Orietta Versari 
 

 

  

 
 

 
 



Determinazione n. 2748 del 13/08/2020 ad oggetto: 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. PER 
L'AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO DEL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTRICA DEGLI AUTOMEZZI 
COSTITUENTI IL PARCO MACCHINE DI PROPRIETà O IN USO DELL'AZIENDA USL DELLA 
ROMAGNA - AMBITO TERRITORIALE DI RIMINI. LOTTO UNICO INDIVISIBILE. DURATA 
DELL'ACCORDO QUADRO ANNI DUE CON POSSIBILITà DI RINNOVO PER UN ULTERIORE 
BIENNIO (OPZIONE ESERCITABILE DI ANNO IN ANNO). VALORE COMPLESSIVO 
DELL'APPALTO (COMPRENSIVO DI OPZIONI): EURO 3.075.750,00 (IVA ESCLUSA). NUMERO 
GARA: 7791223 - CIG: 8333055E83 - PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE. 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda 
USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 13/08/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi. 

  

Il presente atto è stato inviato in data 13/08/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 
9/2018) 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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