
 

Determina di proposta di aggiudicazione procedura negoziata per l’affidamento biennale del servizio di 

manutenzione parco auto aziendale su cinque aree territoriali – prot. n. 29804 del 14/07/2021 

 

Premesso che con Delibera n. 20 del 9 febbraio 2021 il Cda ha stabilito l’indizione di una procedura negoziata, 

ai sensi dell’art. 62 c. 1 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., previo avviso di manifestazione di interesse secondo il 

criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.4 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. per l’affidamento biennale del 

servizio di manutenzione parco auto aziendale su cinque aree territoriali, per un importo complessivo a base 

d’asta di euro 130.000,00, suddiviso in cinque lotti; 

Vista la nota del direttore generale prot.n.479 del 17/02/2021 con la quale, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 

50/2016, sono state attribuite alla scrivente le funzioni di RUP nella Fase di Affidamento e all’ing. Felice 

Lucia, Responsabile Parco Auto di Consac gestioni idriche spa, le funzioni di RUP nella Fase dell’Esecuzione 

dell’intervento indicato in oggetto; 

Vista la successiva Determina a contrarre della scrivente RUP dell’Affidamento prot.n. 18581 del 22/04/2021 

di avvio della procedura negoziata previa manifestazione di interesse per l’affidamento biennale del servizio 

di manutenzione parco auto aziendale su cinque aree territoriali, che, ai sensi dell’art. 51 D. Lgs 50/2016 

ss.mm.ii., è suddivisa in cinque lotti corrispondenti alle diverse cinque aree territoriali di operatività 

dell’Azienda:  

Lotto 1 - Area: Sede operativa Vallo Scalo - spesa biennale prevista pari ad € 78.000,00, oltre IVA; 

Lotto 2 - Area: Sede operativa S. Antuono Polla - spesa biennale prevista pari ad € 20.000,00, oltre IVA; 

Lotto 3 - Area: Sede operativa Villammare - spesa biennale prevista pari ad € 12.000,00, oltre IVA; 

Lotto 4 - Area: Sede operativa Palinuro - spesa biennale prevista pari ad € 16.000,00, oltre IVA; 

Lotto 5 - Area: Sede operativa Castellabate - spesa biennale prevista pari ad € 4.000,00, oltre IVA. 

 

Vista la nota allegata alla determina prot. 18581 del 22/04/2021, di pari data e protocollo in cui la scrivente 

dichiarava di non versare nelle ipotesi di conflitto di interessi di cui all’art.42, c.2 D. Lgs 50/2016 ed all’art. 7 

del DPR n.62/2013, ai sensi dell’art.6 bis legge n.241/90 e delle Linee Guida Anac n.15 (Delibera Autorità n. 

494 del 05 giugno 2019); 

 

Visto l’Avviso di indizione gara prot.n. 18586 del 22/04/2021, pubblicato sul profilo del committente nell’apposita  

sezione “Trasparenza” - “Bandi di gara e contratti”, www.consac.it/gare-e-appalti., sulla piattaforma digitale  

https://consac.acquistitelematici.it/ volto a raccogliere manifestazioni di interesse per l’individuazione di operatori  

economici da invitare ad una procedura negoziata per l’affidamento biennale del servizio di manutenzione parco  

auto aziendale su cinque aree territoriali; 

Visto il verbale prot. n. 19510 del 05/05/2021 del seggio, nominato con Determina prot.n. 19509 del 5/05/2021,  

al fine di verificare le manifestazioni di interesse pervenute; 

Vista la successiva lettera di invito prot. n. 24944 del 10/05/2021 alla procedura negoziata in oggetto; 

Dato atto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 21/05/2021 alle ore 08:00;   
Visto il verbale di gara prot. 25771 del 21/05/2021 relativo alle offerte pervenute in riferimento alla procedura 

negoziata espletata in modalità telematica mediante la piattaforma https://consac.acquistitelematici.it/, dal 

quale si evince che il seggio di gara, nominato con determina prot. n. 25767 del 21/05/2021, ha proposto per la 

procedura in oggetto, espletata attraverso la piattaforma https://consac.acquistitelematici.it/ , l’aggiudicazione 

a favore degli operatori economici, risultati primi in graduatoria in base al criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art. 95, c.4 lett. b), per i lotti 1-2-3-4 come di seguito meglio specificato: 

lotto 1- Area Sede operativa Vallo Scalo all’operatore Nuove Officine Battagliese srl P.I. 05286150650, che ha 

applicato il ribasso del 37,75% con un’offerta pari ad € 48.555,00 oltre I.V.A per il biennio;  
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lotto 2 – Area Sede operativa S. Antuono di Polla alla Ditta Di Candia Auto Sas di Di Candia & C. P.I. 

02747010656 che ha applicato il ribasso del 23,10 % con un’offerta pari ad € 15.380,00 oltre I.V.A per il 

biennio;  

lotto 3 – Area Sede operativa di Villammare alla ditta Autofficina Costantini sas di Costantini Nelle & C. P.I. 

04773260650 che ha applicato il ribasso del 31,75 % con un’offerta pari ad € 8.190,00 oltre I.V.A per il biennio 

lotto 4 – Area Sede operativa di Palinuro alla ditta Autofficina Costantini sas di Costantini Nelle & C. P.I. 

04773260650 che ha applicato il ribasso del 31,75 % con un’offerta pari ad € 10.920,00 oltre I.V.A per il 

biennio; 

Preso atto dal verbale di gara prot. 25771 del 21/05/2021 che il lotto n.5 è andato deserto;  

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e sono 

pertanto regolari; 

Ritenuto di approvare il verbale di gara e di procedere contestualmente con la proposta di aggiudicazione al 

CDA a favore degli operatori economici, risultati primi nelle graduatorie relative ai lotti 1-2-3-4; 

Visti gli esiti delle verifiche di comprova dei requisiti autodichiarati dagli operatori economici, rispetto ai quali 

è stata proposta l’aggiudicazione per aver offerto il minor prezzo, rispetto alla procedura negoziata per 

l'affidamento biennale del servizio di manutenzione parco auto aziendale su cinque aree territoriali, per i 

seguenti lotti: Lotto 1 - Area: Sede operativa Vallo Scalo, Lotto 2 - Area: Sede operativa S. Antuono di Polla, 

Lotto 3 - Area: Sede operativa Villammare, Lotto 4 - Area: Sede operativa Palinuro; 

Specificato che gli atti di gara, la nota di invito e la determina a contrarre, prevedono espressamente che 

l’aggiudicatario, in attesa della stipula del contratto di appalto, s’impegna comunque a dare esecuzione al 

servizio iniziando le prestazioni, ai sensi dell’art.32, c. 8 D. Lgs50/2016 ss.mm.ii. e della Legge 11 settembre 

2020, n. 120; 

Precisato altresì che l’aggiudicazione “non equivale ad accettazione dell’offerta in quanto il vincolo 

negoziale sorge inter partes con la sottoscrizione del contratto d’appalto che avverrà nei tempi ed ai sensi 

degli artt. 32-33 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di quanto stabilito nella lex specialis di gara”;  

Visti gli artt.30, 32, commi 5,6,7,8, 33, 80 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., l’art. 97 della Costituzione Italiana, 

l’art.1, commi 1 e 2 della L.241/1990 e ss.mm.ii., il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, 

n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”; 

Ritenuto poter approvare l’esito delle procedure di cui al verbale di gara prot. 25771 del 21/05/2021; 

 

Determina 

di proporre al CDA l’aggiudicazione della procedura negoziata in modalità telematica, relativa 

all’affidamento biennale del servizio di manutenzione parco auto aziendale su cinque aree territoriali 

in favore degli operatori economici che hanno offerto il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. l. b), 

come di seguito elencati: 

lotto 1- Area Sede operativa Vallo Scalo all’operatore Nuove Officine Battagliese srl P.I. 

05286150650, che ha applicato il ribasso del 37,75% con un’offerta pari ad € 48.555,00 oltre I.V.A 

per il biennio;  

lotto 2 – Area Sede operativa S. Antuono di Polla alla Ditta Di Candia Auto Sas di Di Candia & C. 

P.I. 02747010656 che ha applicato il ribasso del 23,10 % con un’offerta pari ad € 15.380,00 oltre 

I.V.A per il biennio;  



lotto 3 – Area Sede operativa di Villammare alla ditta Autofficina Costantini sas di Costantini Nelle 

& C. P.I. 04773260650 che ha applicato il ribasso del 31,75 % con un’offerta pari ad € 8.190,00 oltre 

I.V.A per il biennio 

lotto 4 – Area Sede operativa di Palinuro alla ditta Autofficina Costantini sas di Costantini Nelle & 

C. P.I. 04773260650 che ha applicato il ribasso del 31,75 % con un’offerta pari ad € 10.920,00 oltre 

I.V.A per il biennio; 

Di stabilire che, ai sensi di quanto previsto nella lex specialis gli aggiudicatari, in attesa della stipula 

del contratto di appalto, daranno comunque esecuzione al servizio iniziando le prestazioni, ai sensi 

dell’art.32, c. 8 D. Lgs50/2016 ss.mm.ii. e della Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

di dare atto che la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta, il vincolo 

negoziale sorge inter partes con la sottoscrizione dei relativi contratti che saranno stipulati nelle 

modalità previste negli atti di gara ai sensi dell’art. 32,c.14 del D. Lgs. n. 50/2016;  

Di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste ai sensi e per gli effetti degli artt. 29 e 

76, c. 5 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; 

Di trasmettere la presente al Cda, al Direttore Generale, al RUP dell’Esecuzione, per i rispettivi e 

consequenziali adempimenti. 

 

                                  RUP dell’Affidamento 

                   Dr.ssa Maria Rosaria Pirfo 

 

                                                                                                                                                                 

 


