Proposta n. 420 del 24/05/2021
Decreto n. 382 del 25/05/2021
Servizio affari generali
OGGETTO: Adesione alla Convenzione relativa all’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei
veicoli in dotazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli Enti regionali – Lotto 5: decreto di
adesione a favore della società De Bona S.r.l. CIG: 7531438340 CIG derivato: 8767263E4A
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
PRESO ATTO che, per poter assolvere al meglio le proprie funzioni istituzionali, l’EDR di Gorizia è dotato di un
parco automezzi di proprietà, attualmente composto da due vetture, un Fiat Fiorino targato DR238AR e una Fiat
Panda targata CR229DG, i quali necessitano di essere revisionati secondo normativa e di essere manutentati così
come stabilito dalla casa costruttrice;
CONSIDERATO che in relazione a ciò si è verificata l’esistenza di una convenzione attiva nel sito internet della
centrale di committenza regionale https://cucsa.regione.fvg.it/ al fine di poter usufruire dei tipici vantaggi offerti
dalle convenzioni (massima apertura al mercato, miglior confronto competitivo, economicità della procedura,
etc.);
VERIFICATO che la programmazione annuale 2018 e triennale 2018-2020 delle attività di gara della Centrale
unica di committenza regionale (CUC), ai sensi dell’articolo 47 della legge regionale 26/2014, di cui alla Delibera
della Giunta regionale n. 111 del 25 gennaio 2018 come definitivamente adottata con Delibera n. 470 del 9
marzo 2018, aveva previsto l’indizione, nel corso del 2018, della gara per la manutenzione dei mezzi di trasporto in
dotazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali;
PRESO ATTO che con decreto a contrarre n. 991/AAL del 09 giugno 2018 il servizio della Centrale unica di
committenza ha avviato la gara d’appalto sopra soglia comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del
Codice dei contratti pubblici, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei
veicoli in dotazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli Enti regionali, articolata in 11 lotti la cui
configurazione territoriale è delineata sulla base della conformazione territoriale delle Unioni Territoriali
Intercomunali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che il lotto di interesse per l’EDR di Gorizia risulta essere il seguente:
-

lotto 5 CIG 7531438340: UTI Carso Isonzo Adriatico - UTI Collio-Alto Isonzo;

VISTO il decreto n. 415/AAL del 15 febbraio 2019 con il quale il Servizio centrale unica di committenza disponeva
l’aggiudicazione della gara suddetta ed assegnava, per quanto concerne il lotto di interesse per l’EDR di Gorizia al
seguente O.E.: “RTI composto da DE BONA SRL (Mandataria) e A. MLAKAR SRL (Mandante) con sede legale a
Belluno, Via T. Vecellio n. 85-91, C.F. e Partita IVA 00607560257;
VISTA quindi l’attivazione con decorrenza 19/06/2019 della Convenzione relativa all’affidamento del servizio di
manutenzione e riparazione dei veicoli inseriti nel Lotto 5 dedicata agli enti del territorio ricompreso nell’ambito di
competenza dell’UTI Carso Isonzo Adriatico e UTI Collio-Alto Isonzo e precisato che con decreto n. 2423/2020 dd.
16/10/2020 del Servizio Centrale unica di committenza è stato confermato che: “…gli Enti di decentramento
regionale di cui all’articolo 30 della L.R. 21/2019, -omissis- , sono inclusi tra le Amministrazioni contraenti della
Convenzione per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli in dotazione della Regione
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autonoma Friuli Venezia Giulia e degli enti regionali, indetta con il decreto, prot. n.991/AAL del 9 giugno 2018”;
ATTESO che la convenzione ha una durata di 36 mesi, a decorrere dal 19/06/2019 e che in questo periodo le
Amministrazioni contraenti possono aderire alla Convenzione per stipulare contratti attuativi con il Fornitore
PRESO ATTO che:
-

-

l’utilizzo della Convenzione da parte delle Amministrazioni contraenti è subordinato all’abilitazione al
Portale CUCSA dei soggetti autorizzati ad effettuare la spesa per conto di ciascuna Amministrazione
contraente;
le Amministrazioni contraenti utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di contratti attuativi,
sottoscritti digitalmente dai soggetti autorizzati ad effettuare la spesa per conto dell’Amministrazione
contraente e inviati al Fornitore attraverso il Portale CUCSA;

DATO ATTO che, in base alle disposizioni descritte ai paragrafi 4 e 5 del Capitolato tecnico, le Amministrazioni
contraenti utilizzano le Convenzioni stipulate dalla suddetta Centrale unica stipulando con la ditta aggiudicataria,
individuata per ciascun lotto di interesse, contratti derivati mediante l’emissione di ordinativi di fornitura secondo
le modalità espressamente previste nei citati paragrafi del Capitolato tecnico, provvedendo ad acquisire in
SIMOG un CIG derivato dal CIG “padre” della Convenzione di interesse;
PRECISATO che in relazione a quanto esposto in data 24/05/2021 è stato acquisito il CIG derivato n.:
8767263E4A;
VISTO il D.P.G.R. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. concernente il “Regolamento di organizzazione
dell’amministrazione regionale e degli enti regionali – approvazione.”, e successive modifiche ed integrazioni, che
demanda alle funzioni dirigenziali l’adozione della determinazione a contrarre e la sottoscrizione degli atti
contrattuali;
RICHIAMATO l’art. 37 dello stesso D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere ad
effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza;
RITENUTO pertanto di aderire alla Convenzione relativa all’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione
dei veicoli in dotazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli enti regionali inseriti nel lotto 5
stipulata tra il Servizio centrale unica di committenza e la società DE BONA Srl con sede legale a Belluno, Via T.
Vecellio n. 85-91, C.F. e Partita IVA 00607560257 al fine di usufruire del servizio di revisione a termine di legge e
manutenzione del parco automezzi dell’EDR di Gorizia;
CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fruizione del servizio di manutenzione e riparazione dei veicoli in
dotazione dell’EDR Di Gorizia per il periodo di attivazione della Convenzione in oggetto, quantificato in 36 mesi, è
stimata nell’importo massimo di € 2.229,74 IVA inclusa da suddividere e imputare a carico del bilancio triennale
2021/2023 di cui 1229,74€ iva inclusa per l’anno 2021 e 1000,00€ iva inclusa per l’anno 2022 ai capitoli di spesa
corrispondenti, in relazione alle necessità che si verranno via via a manifestare;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto il Codice dei contratti pubblici;
VISTI:
- la legge regionale 21/2019 che prevede l’istituzione degli Enti di decentramento regionale;
- la delibera di Giunta regionale n. 468/2020 con oggetto: "L.R. 21/2019, art. 29 e art. 30. Nomina dei Commissari
straordinari per la liquidazione delle Unioni Territoriali Intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse
Province e per il subentro e l'avvio degli EDR di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste" con la quale il dott. Paolo
Viola è stato nominato Commissario straordinario per l’avvio dell’Ente di decentramento regionale di Gorizia dal
01.07.2020;
- il decreto del Commissario n. 1/2021 di adozione del bilancio di previsione 2021 – 2023, reso esecutivo dalla
delibera di Giunta regionale n. 82/2021;
- il decreto del Commissario n. 5/2021 di adozione del Bilancio finanziario gestionale con il quale sono state
assegnate le finanziarie ai responsabili dei servizi;
- il decreto del Commissario n. 269 dd. 19/04/2021 di ”Conferimento incarico sostitutorio di Dirigente del
Servizio affari generali presso l’Ente di decentramento di Gorizia ai sensi dell’articolo 29 del D.P.Reg. 277/2004 e
s.m.i.” all’arch. Lara Carlot;
- il D.P.Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il
Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
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- la L.R. 21 dell’8 agosto 2007;
DATO ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;
DECRETA
Per quanto espresso in premessa:
1. di contrarre aderendo alla Convenzione relativa all’affidamento del servizio di manutenzione e
riparazione dei veicoli in dotazione della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli enti regionali
inseriti nel Lotto 5 stipulata tra il Servizio centrale unica di committenza e la società DE BONA SRL, per
un importo complessivo presunto di € 2.229,74 IVA inclusa 2023 di cui 1229,74€ iva inclusa per l’anno
2021 e 1000,00€ iva inclusa per l’anno 2022 ai capitoli di spesa corrispondenti, in relazione alle necessità
che si verranno via via a manifestare;
2. di avviare le procedure per la sottoscrizione dei contratti derivati mediante l’emissione di ordinativi di
fornitura secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico, previa acquisizione di un dettagliato
preventivo di spesa prodotto dal Fornitore nel rispetto dei prezzi e delle condizioni di aggiudicazione;
3. di rinviare l’impegno delle risorse finanziarie a seguito degli ordinativi di fornitura da eseguire in funzione
delle specifiche esigenze che si verranno a manifestare, previa acquisizione di un dettagliato preventivo
di spesa prodotto dal Fornitore nel rispetto dei prezzi e delle condizioni di aggiudicazione;
4. di dare atto che al pagamento dei relativi corrispettivi si provvederà mediante bonifico sul conto corrente
dedicato ai sensi della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dietro presentazione di
regolare fattura, dopo aver accertato la regolarità degli adempimenti e la loro conformità agli accordi
contrattuali e previo accertamento della regolarità contributiva della ditta (DURC);
5. di pubblicare la presente determinazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile
Lara Carlot
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