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Preso atto che l’Ente Parco Regionale della Maremma ha in proprietà un autocarro Mercedes 
313 CDI targato BY365YV dotato di braccio di sollevamento idraulico (GRU) necessario per 
assolvere i vari servizi di manutenzione all’interno del territorio del Parco della Maremma; 
 
Preso atto che il veicolo sopra descritto, in uso al personale preposto individuato 
dall’Amministrazione dell’Ente Parco, al fine di risultare sempre in efficienza meccanica, ha la 
necessità di effettuare periodicamente i seguenti interventi: 
 

– MANUTENZIONE  ORDINARIA – ANNI  2017 - 2020 

Interventi da effettuare ogni 20.000 Km. oppure alla scadenza annuale 

- Sostituzione Olio Motore 

- Sostituzione Filtro Olio Motore 

- Sostituzione Filtro dell’Aria 

- Sostituzione Filtro del Gasolio 

- Controllo Cinghia distribuzione e (se necessario) sostituzione 

- Controllo Cinghie di  servizio e (se necessario) sostituzione 

- Controllo Freni e (se necessario) sostituzione parti usurate (pasticche, dischi… ecc.)  

- Sostituzione Olio impianto Frenante (se e quando necessario) 

- Sostituzione Spazzole Tergicristallo (se e quando necessario) 

- Controllo impianto luci e sostituzione di lampadina/e risultante/i non funzionante/i  

- Sostituzione Pneumatici ogni 40.000 Km. ed in base all’effettiva usura (oppure per rottura) 

- Mano d’Opera 

 
Considerato che il veicolo sopra descritto, pur essendo in “buono stato” generale, risulta 
comunque datato e che pertanto sono plausibili possibili improvvise rotture di parti meccaniche 
sottoposte a particolare usura, visto anche l’utilizzo a cui viene sottoposto; 
 

Dato atto che a tal fine è stata effettuata una ricerca sul sistema MePA – AcquistiOnLine per il 
servizio sopra descritto e che tale tipologia di servizio non risulta presente tra i bandi o le 
convenzioni nella piattaforma Consip; 
 

Preso atto che per sostenere il servizio di fornitura/servizio di “Manutenzione Ordinaria” 
dell’Autocarro Mercedes 313 CDI targato BY365YV è stata ipotizzata la spesa complessiva da 
ribassare di € 5.000,00 senza IVA per il periodo temporale compreso tra il giorno 
dell’affidamento della presente Gara ed il 31/12/2020 (Quattro anni); 
 
Dato atto che tale impegno di spesa è da ritenersi sufficiente a coprire i soli interventi definiti 
di “Manutenzione Ordinaria” come meglio sopra specificati in tabella e nel documento 
“condizioni particolari di contratto” allegato alla presente; 
 
Considerato che nell’arco temporale di svolgimento del servizio è possibile che sull’autocarro 
Mercedes 313 CDI targato BY365YV emergano guasti imprevisti non rientranti nelle tabelle di 
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cui sopra, facenti parte quindi delle “riparazioni straordinarie”, di cui al documento “condizioni 
particolari di contratto”; 
 
Dato Atto pertanto che gli eventuali lavori da effettuarsi sull’autocarro Mercedes 313 CDI 
targato BY365YV, considerati di manutenzione straordinaria potranno essere eseguiti 
direttamente dalla Ditta aggiudicatrice del presente appalto, previa preliminare ed obbligatoria 
autorizzazione dell’Ente appaltante, secondo i prezzi scontati della percentuale a ribasso 
indicata in fase di offerta, nel documento “Dettaglio offerta economica” per manutenzione 
straordinaria; 
 

Considerato che l’Art. 30 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 recita testualmente “I criteri di 

partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le 

medie imprese”  così come ribadito dalle linee guida dell’ANAC approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con Delibera n.1097 del 26.10.2016; 
 

Considerato inoltre che la sede dell’Ente Parco Regionale della Maremma è distante dal centro 
abitato di Grosseto dove sono presenti le ditte per la manutenzione in argomento e che 
pertanto il raggiungimento dello stesso, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, comporta un 
dispendio sia in termini di tempo lavorativo che di costi chilometrici e quindi un conseguente 
disagio lavorativo/economico subito dall’Amministrazione dell’Ente Parco; 
 
Valutato quindi che è prioritario trovare una soluzione che porti un minor disagio 
lavorativo/economico possibile all’Ente Parco attraverso l’individuazione di Ditte da invitare alla 
gara, collocate nelle immediate vicinanze della residenza di almeno due dipendenti a tempo 
indeterminato dell’Ente, così da poter ottimizzare sia i tempi che le modalità di consegna/ritiro 
del veicolo da manutentare senza arrecare troppo disagio organizzativo ai dipendenti stessi, 
ma approfittando dell’ “andata e ritorno” presso le proprie abitazioni; 
 
Acquisito pertanto l’elenco delle “officine meccaniche” presenti in Grosseto, scaricato in data 
04/11/2016 (“report imprese 10347”) dal portale START (Regione Toscana - 
https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/); 
 
Provveduto pertanto ad individuare almeno n° 3 Ditte rispondenti ai criteri di selezione come 
meglio in narrativa descritti, in base all’elenco “report imprese 10347” sulla piattaforma Start e 
collocate nella zona della città di Grosseto, loc. Grosseto Nord (Cittadella-Zona Industriale), 
nelle immediate vicinanze della residenza di alcuni dipendenti dell’Ente;  
 
Considerato infatti che, dall’elenco START delle Ditte presenti sul territorio, solo alcune hanno 
la possibilità di soddisfare tutti i servizi richiesti dalla presente Gara, e che il raggruppamento 
“zonale” di tali Ditte (minimo tre) è presente solo nella parte Nord-Est di Grosseto;  
 

Dato atto pertanto che si provvederà a pubblicare su altro mercato elettronico START 
(Regione Toscana - https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/), alla categoria “Servizi di 

manutenzione, riparazione e assistenza-automezzi” ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) e 
37 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, la richiesta di offerta con scadenza al 
30.11.2016 ore 10:00, alle ditte di seguito riportate: 
 

� “Autofficina Giorgi e C. S.n.c.” con sede in via Giordania n. 193 Grosseto, 
P.I./C.F.: 00293950531; 

 

� “Autofficina Zampieri Paolo” con sede in via Birmania n. 90/92 Grosseto, 
P.I./C.F.: ZMPPLA68C12E202B; 

 

� “Officina Gori Autofficina S.r.l.” con sede in via Giordania n. 16 Grosseto, 
P.I./C.F.:01301370530; 
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Richiamata la Deliberazione G.R.T. n. 438 del 10.05.2016 “Prime indicazioni agli uffici 

regionali per l’effettuazione delle procedure negoziate per l’affidamento di forniture, servizi e 

lavori di importo inferiore a 40.000 euro di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016” 
che richiama le disposizioni della legge regionale 38/2007 e del D.P.G.R. 30/R/2008, già 
contenute nella Deliberazione del Consiglio direttivo del Parco n. 40 del 27.09.2013; 
 

Viste le Linee Guida Anac n.4 di attuazione del D.Lgs. n.50/2016, approvate dal Consiglio 
Autorità con Delibera n.1097 del 26.10.2016 con particolare riferimento al punto 3 e seguenti; 
 
Dato atto che: 

- il codice identificativo gara (CIG) in forma semplificata relativo al presente affidamento 
è CIG:Z251C279EC; 

 
Tenuto conto che per il servizio richiesto non sussistono rischi interferenti per i quali si rende 
necessario adottare relative misure di sicurezza e che pertanto non è stato redatto il DUVRI e 
non sussistono di conseguenza costi della sicurezza; 
 

Accertata la regolarità contabile del presente provvedimento, attestante la copertura 
finanziaria della relativa spesa, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento di contabilità dell’Ente; 
 

DETERMINA 

 
1. Di dare avvio alle procedure sul mercato elettronico START (Regione Toscana - 
https://start.e.toscana.it/enti-agenzie-regionali/) alla categoria “Servizi di manutenzione, 

riparazione e assistenza-automezzi”, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’autocarro Mercedes 313 CDI targato BY365YV in uso al personale preposto 
dell’Ente Parco, inviando la richiesta di offerta a tre ditte di seguito indicate, per le motivazioni 
riportate in premessa: 
 

� “Autofficina Giorgi e C. S.n.c.” con sede in via Giordania n. 193 Grosseto, 
P.I./C.F.: 00293950531; 

 

� “Autofficina Zampieri Paolo” con sede in via Birmania n. 90/92 Grosseto, 
P.I./C.F.: ZMPPLA68C12E202B; 

 

� “Officina Gori Autofficina S.r.l.” con sede in via Giordania n. 16 Grosseto, 
P.I./C.F.:01301370530. 

 
2. Di allegare quale parte integrante e sostanziale i documenti della procedura di RDO che 
sarà attivata sul sistema Start costituiti dai documenti “Lettera di invito e Condizioni particolari 
di contratto” e “Dettaglio offerta economica” per la manutenzione straordinaria. 
 
3. Di dare atto che l’importo per sostenere il servizio in argomento è da imputare al conto 
B.7.a.0003 (59.01.14) “Manutenzioni e riparazioni automezzi” nei Bilanci 2017/2020, 
specificando che, per la manutenzione ordinaria l’importo calcolato da ribassare, risulta pari ad 
€ 5.000,00 esclusa IVA, mentre per il servizio di manutenzione straordinaria, non essendo 
possibile valutare una precisa spesa, la cifra sarà impegnata di volta in volta con separata 
determina sulla base di un preventivo che la ditta presenterà applicando il ribasso offerto in 
fase di gara, sul listino ricambi e manodopera (dettaglio offerta economica). 
 
4. Di precisare, che: 

- il fine che s’intende perseguire con il contratto è quello di acquisire all'Ente il servizio di 
cui all'oggetto; 
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- l'oggetto del contratto è il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del camion 
Mercedes 313 CDI targato BY365YV in uso al personale preposto all’utilizzo; 

- il contratto viene stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio e le 
regole della piattaforma telematica Start della Regione Toscana; 

- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento mediante richiesta di 
offerta a tre ditte nella specifica sezione presente sul sistema Start Regione Toscana 
della pubblica amministrazione, vista la particolarità e contingenza dello stato 
dell’automezzo. 

 
Il Responsabile del Settore Tecnico 

F.to Arch. Lucia Poli 
 



 

 

DETERMINAZIONE SETTORE TECNICO n. 193 del 23-11-2016 - ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
Pagina 6 

 
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E DI ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
SPESA. 
 
Esito : Favorevole 
 
[  ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE e/o IMPEGNO DI SPESA 
 
Alberese(GR), 23-11-2016  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to Dott.Ssa Catia Biliotti . 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata all'Albo 
di questo Ente Parco dal 02-12-2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai 
sensi di legge. 
 
Alberese (GR), 02-12-2016 Il Responsabile 
 F.to Dott.Ssa Catia Biliotti . 
_______________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata 
pubblicata all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi a far data 
dal 02-12-2016 sino al 17-12-2016. 
 
Alberese (GR), 18-12-2016 Il Responsabile 
 F.to Dott.Ssa Catia Biliotti . 
________________________________________________________________________________ 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di ufficio.  
 
Lì, Il Responsabile 
  Dott.Ssa Catia Biliotti . 

 


