
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
Sede legale: Via Venezia 6

15121 Alessandria

Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC 
ECONOMATO - LOGISTICA - APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

OGGETTO: 
Conferimento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 1, II comma, lett. b) del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 convertito con 
modificazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120, nel testo modificato dal Decreto Legge 31.05.2021 
n. 77 convertito con modificazioni nella Legge 29.07.2021 n. 108, del Servizio di Manutenzione e 
Riparazione automezzi in dotazione all’ASL AL – mesi 12 – Gara ANAC n. 8447624 – 
Aggiudicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Carrea Lucia

IL DIRIGENTE PROPONENTE

Carrea Lucia

Registrazione contabile

Esercizio
2022 - 2023

Conto
3.10.02.04

Importo
Euro 159.968,10 Iva

inclusa – anno 2022 Euro
53.322,69 Iva inclusa

anno 2023

Il Direttore

Carrea Lucia

Determina 467 del 28/03/2022



si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell’albo pretorio informatico dell’Azienda
dalla data di pubblicazione per 15 gg consecutivi (art.32 L.69/2009)

Il Dirigente Amministrativo S.C. Affari Generali Relazioni Istituzionali Tutele Attività Ispettiva.



Oggetto: Conferimento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di bando ai sensi e per gl i effetti dell ’art. 1, II comma, lett. b) del Decreto Legge 
16.07.2020 n. 76 convertito con modif icazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120, nel 
testo modif icato dal Decreto Legge 31.05.2021 n. 77 convertito con modif icazioni 
nel la Legge 29.07.2021 n. 108, del Servizio di Manutenzione e Riparazione 
automezzi in dotazione all ’ASL AL – mesi 12 – Gara ANAC n. 8447624 – 
Aggiudicazione.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SC ECONOMATO - LOGISTICA -
APPROVVIGIONAMENTI - PATRIMONIALE

Visto il D.Lgs. 30/12/92 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22/10/2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali
e dei relativi ambiti territoriali;

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL;
visto  il  Regolamento  per  l’adozione  delle  determinazioni  dirigenziali  approvato  con

Deliberazione Commissario n. 229 del 25/03/2011;
Richiamata  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  678  dell’11.10.2017  ad  oggetto:

“Individuazione  degli  atti  di  indirizzo  e  di  governo  e  degli  atti  di  gestione.  Ripartizione  delle
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture dell’A.S.L. AL”;

vista la deliberazione n. 813 dell’11.12.2018 con la quale è stata modificata la convenzione
tra l’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, l’A.S.L. AL e l’A.S.L. AT di
Asti per la regolamentazione unitaria delle funzioni a coordinamento. 

Con la determinazione del Direttore S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti -
Patrimoniale n. 354 del 09.03.2022 esecutiva nelle forme di legge è stata adottata la determina a
contrarre per l’avvio del procedimento relativo al conferimento di un  Servizio di Manutenzione e
Riparazione automezzi in dotazione all’ASL AL – mesi 12 – Gara ANAC n. 8447624 da affidare
mediante il ricorso ad una procedura negoziata senza pubblicazione di bando  ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. b) del Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni nella Legge
11.09.2020  n.  120 nel  testo  modificato  dal  Decreto  Legge  31.05.2021  n.  77  convertito  con
modificazioni  nella Legge 29.07.2021 n. 108,  “previa consultazione di  almeno cinque operatori
economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a
139.000,00 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e
s.m.i.”

In questo senso il ricorso alla acquisizione di almeno cinque preventivi tramite PEC risulta
motivato dall’effettiva necessità di reperire fornitori in grado di operare localmente, dal momento
che le prestazioni del servizio in esame hanno come oggetto il parco macchine aziendale, con una
presenza di fornitori che, dal punto di vista logistico, devono necessariamente operare con officine
dislocate nell’ambito territoriale dell’ASL AL.

Con la richiamata determinazione a contrarre, adottata conformemente alle Linee Guida
ANAC  n.  4  approvata  con  deliberazione  n.  1097  del  26.10.2016,  è  stata  prevista  inoltre
un’aggiudicazione  della  procedura  di  gara  per  singoli  lotti  indivisibili  a  favore  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016



n.  50 e  s.m.i.  per  un  importo  presunto  a  base d’asta  ammontante a  Euro  210.000,00  I.V.A.
esclusa. 

Con  il  richiamato  provvedimento  è  stato,  inoltre,  approvato  l’elenco  degli  operatori
economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto, formalizzato da questa S.C. nella nota
prot. n. 31660 del 16.02.2022.

Entro il termine di scadenza fissato alle ore 12.00 del giorno 23.03.2022 hanno prodotto
offerta i seguenti operatori economici:

DITTA LOTTO P.I. PROT. N. IMPORTO
OFFERTO

MIRONE E DE
MARCO SAS

LOTTO 1 00372520064 52439 del
22.03.2022 

Euro 36.859,99

AUTORIPARAZIONI
BAISTROCCHI 

LOTTO 2 00152590063 53263 del
23.03.2022

Euro   30.500,54

GI.ELLE LOTTO 2 02533780066 52160 del
22.03.2022 

Euro 33.771,50

NEPOTE SRL LOTTO 3 02288310069 50099 del
17.03.2022

Euro 26.807,55

GARAGE TERME LOTTO 4 00256010067 53050 del
23.03.2022 

Euro 32.129,40

ROSSO AUTO SNC LOTTO 5 02022940064  52436 del
22.03.2022

Euro 8.787,99

GARAGE PRIOCCO LOTTO 6 01087700066 51296 del
21.03.2022 

Euro 45.693,00

Pertanto,  mediante  l'adozione  del  presente  provvedimento,  si  propone  di  conferire
definitivamente il servizio in oggetto come di seguito:

LOTTO 1 - Alessandria 
CIG: 90967847A1
DITTA: Mirone e De Marco Sas
Sede legale: Via Pisacane, 31/35 – Alessandria
PARTITA IVA: 00372520064
Tel.: 0131/221080
PEC: off.mironedemarco@pec.it 

Condizioni Praticate: 

Voce A)
Ricambistica originale parti 
meccaniche ed elettriche

Sconto praticabile su listino 
ufficiale marca FIAT ultima 
edizione 

15 %

Voce B)
Ricambistica equivalente parti 
meccaniche ed elettriche

Sconto praticabile su listino 
ufficiale marca equivalente 
ultima edizione 

25 %

Voce C) Manodopera Costo orario della 
manodopera

Euro 19,50

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE: Euro 36.859,99 IVA 22% esclusa.

LOTTO 2    – Tortona
CIG: 9096792E39

mailto:off.mironedemarco@pec.it


DITTA: BAISTROCCHI MAURIZIO MASSIMILIANO & C. SNC
Sede legale: Via Postumia, 999 – Tortona (AL)
PARTITA IVA: 00152590063
Tel.: 0131/863946 
PEC: baistrocchisnc@pec.it  

Condizioni Praticate: 

Voce A) Ricambistica originale parti 
meccaniche ed elettriche

Sconto praticabile su listino 
ufficiale marca FIAT ultima 
edizione 

13,05 %

Voce B) Ricambistica equivalente parti 
meccaniche ed elettriche

Sconto praticabile su listino 
ufficiale marca equivalente 
ultima edizione 

21,05 %

Voce C) Manodopera
Costo orario della 
manodopera Euro 19,80

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE: Euro 30.500,54 IVA 22% esclusa.

LOTTO 3 –   Novi Ligure
CIG: 90968004D6 
DITTA: Nepote Srl
Sede legale: Via Pavese, 21 – 15067 Novi Ligure (AL)
PARTITA IVA: 02288310069 
Tel.: 0143/70323
PEC: nepotesrl@legalmail.it 

Condizioni Praticate: 

Voce A)
Ricambistica originale parti 
meccaniche ed elettriche

Sconto praticabile su listino 
ufficiale marca FIAT ultima 
edizione 

8%

Voce B)
Ricambistica equivalente parti 
meccaniche ed elettriche

Sconto praticabile su listino 
ufficiale marca equivalente 
ultima edizione 

25 %

Voce C) Manodopera Costo orario della 
manodopera

Euro 21,00

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE: Euro 26.807,55 IVA 22% esclusa.

LOTTO 4 -   Acqui Terme
CIG: 90968069C8
DITTA: Garage Terme di Giuliano Mauro e C. Sas
Sede legale: Via Monteverde, 4 – Acqui Terme (AL)
PARTITA IVA: 00256010067 
Tel.: 0144/322197 
PEC: garageterme@legalmail.it  
 
Condizioni Praticate: 

Voce A) Ricambistica originale parti 
meccaniche ed elettriche

Sconto praticabile su listino 
ufficiale marca FIAT ultima 

5%

mailto:garageterme@legalmail.it
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edizione 

Voce B)
Ricambistica equivalente parti 
meccaniche ed elettriche

Sconto praticabile su listino 
ufficiale marca equivalente 
ultima edizione 

22%

Voce C) Manodopera Costo orario della 
manodopera

Euro 23,50

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE: Euro 32.129,40 IVA 22% esclusa.
  
LOTTO 5 – Ovada
CIG:  90970513F8 
DITTA: Rosso Auto di Rosso Andrea e C. Snc
Sede legale: Via D. di Galliera 13/2 – Ovada (AL)
PARTITA IVA: 02022940064
Tel.: 0143/80239 
PEC: cargomme@pec.it   

Condizioni Praticate:

Voce A)
Ricambistica originale parti 
meccaniche ed elettriche

Sconto praticabile su listino 
ufficiale marca FIAT ultima 
edizione 

15%

Voce B)
Ricambistica equivalente parti 
meccaniche ed elettriche

Sconto praticabile su listino 
ufficiale marca equivalente 
ultima edizione 

25%

Voce C) Manodopera Costo orario della 
manodopera

Euro 20,00

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE: Euro 8.787,99 IVA 22% esclusa.
  
LOTTO 6 – Casale Monferrato
CIG: 9097055744  
DITTA: Garage Priocco di Natale Gerardo
Sede legale: Corso Valentino, 255 – Casale M.to
PARTITA IVA: 01087700066 
Tel.: 0142/77867 
PEC: garagepriocco@pcert.postecert.it     

Condizioni Praticate: 

Voce A)
Ricambistica originale parti 
meccaniche ed elettriche

Sconto praticabile su listino 
ufficiale marca FIAT ultima 
edizione 

15%

Voce B)
Ricambistica equivalente parti 
meccaniche ed elettriche

Sconto praticabile su listino 
ufficiale marca equivalente 
ultima edizione 

22%

Voce C) Manodopera Costo orario della 
manodopera

Euro 23,00

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE: Euro 45.693,00 IVA 22% esclusa.
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’ASL AL: Euro 33.343,60 IVA 22% esclusa
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IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: Euro 12.349,40 IVA
22% esclusa.  

Il rapporto contrattuale con le Ditte aggiudicatarie derivante dall’adozione della presente
determinazione verrà formalizzato mediante lettera commerciale.

Inoltre, per le finalità contenute nelle disposizioni di cui all’art. 1 comma 548 e ss. della
Legge 28.12.2015 n. 208, si  evidenzia che il  servizio oggetto del presente provvedimento non
rientra tra le categorie merceologiche indicate nel D.P.C.M. 11.07.2018 per le quali sussiste obbligo
da parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via esclusiva, per le soglie indicate, delle centrali
regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a.

Si evidenzia che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi n. 449 e 450
della Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., questa S.C. ha proceduto autonomamente all’effettuazione
e all’aggiudicazione della presente procedura in quanto non risultano a tutt’oggi né convenzioni
stipulate dalle centrali regionali di riferimento nè convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. per
l’acquisto di prodotti analoghi.

Per  quanto  riguarda  l’applicazione  dell’art.  17  del  Decreto  Legge  06.07.2011  n.  98
convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  15.07.2011 n.  111,  si  precisa  che  non  sussistono  al
momento  prezzi  di  riferimento  elaborati  dall’A.N.A.C.  relativi  a  servizi  oggetto  del  presente
provvedimento.

Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi
dell’art.  1 32° comma della  Legge 06.11.2012 n.  190 e della  deliberazione A.V.C.P. n.  26 del
22.05.2013 e s.m.i.:

CIG Vedi Infra

STRUTTURA PROPONENTE 8PV

R.U.P. 2

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 4

ELENCO DEGLI OPERATORI PARTECIPANTI Vedi Infra

AGGIUDICATARIO Vedi Infra

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE Vedi Infra

TEMPI DI COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA 12 mesi dalla data di aggiudicazione 

Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni
della  S.C.  Economico  Finanziario,  si  evidenzia  che  il  servizio  in  argomento  non  è  di  nuova
introduzione.

Così  come prescritto dalla  deliberazione del  Direttore Generale di  questa A.S.L.  n.  282
dell’11.04.2018 esecutiva nelle forme di legge avente per oggetto “Adozione Regolamento recante
norme e criteri di costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui
all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni”, sono determinati ai
sensi dell’art. 4, come evidenziato nel seguente prospetto, l’ammontare dei fondi conseguenti al
valore dell’appalto relativo all’adozione del presente provvedimento:

Valore
dell ’appalto
(netto iva)

%

Quota della
percentuale
erogabile al
personale

(80%)

Importo

Accantonament
o ex art. 113
comma 4 del

D.Lgs. 50/2016

Importo

Fino  a  Euro
1.000.000,00

2,00% 1,60% Euro 3.360,00 0,40% Euro 840,00



Basa  d’asta:  Euro
210.000,00

TOTALE Euro 3.360,00 Euro 840,00

CONTO 3.10.02.04
2022 (Aprile -

Dicembre) Euro 2.520,00 Euro 630,00

CONTO 3.10.02.04
2023 (Gennaio -

Marzo) Euro 840,00 Euro 210,00 

Si evidenzia che l’80% delle risorse finanziate del fondo viene destinato ad incentivare le
funzioni  tecniche  svolte  dai  dipendenti  della  ASL  AL  mentre  il  restante  20%  delle  risorse
finanziarie, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a
destinazione vincolata, dovrà essere destinato per l’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali al miglioramento e l’innovazione tecnologica.

Si  evidenzia  che  la  predetta  ripartizione  dei  fondi  ex  art.  113  del  Decreto  Legislativo
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. viene effettuata provvisoriamente, con riserva di ulteriore e successiva
rideterminazione, dal momento che l’Amministrazione ha disdettato l’accordo sindacale recepito
con la  richiamata deliberazione del  Direttore Generale di  questa A.S.L.  n.  282 dell’11.04.2018
esecutiva nelle forme di legge". 

Si  evidenzia  infine  che  la  spesa  ammontante  a  Euro  225,00  a  carico  dell’A.S.L.  AL
necessaria  per  la  contribuzione  all’A.N.A.C.  saràliquidata  dalla  S.C.  Economato  -  Logistica
-Approvvigionamenti  -  Patrimoniale  a  seguito  dell’emissione  da  parte  dell’Autorità  del  M.A.V.
(Pagamento mediante avviso) quadrimestrale secondo le modalità indicate nella deliberazione del
15.02.2010 e s.m.i.

L’onere per  l ’ASL  AL derivante dall’adozione del  presente atto per il  conferimento del
nuovo servizio ammonta a Euro 207.923,46 IVA 22% inclusa, così suddiviso:

 Euro 155.942,60  IVA 22% inclusa – anno 2022 (Periodo Aprile – Dicembre), imputabile al
conto  3.10.02.04  –  Manutenzione  in  appalto  automezzi  –  S.C.  Economato  –  Logistica  –
Approvvigionamenti – Patrimoniale è compreso nel bilancio di previsione, come da Deliberazione n.
1132 del 31/12/2021 “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2022 - Provvisorio”, presentato in
disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all’emergenza Covid-19;

        Euro 51.980,86 IVA 22% inclusa anno 2023 (periodo Gennaio - Marzo), di cui si terrà conto
in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente,
salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni
e delle relative spese, al conto economico 3.10.02.04 – Manutenzione in appalto automezzi – S.C.
Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale.
    

Per quanto riguarda la restante spesa ammontante a Euro  15.066,27  IVA 22% inclusa il
relativo onere rimane in capo al Servizio  Socio  Assistenziale  che provvederà con proprio atto
amministrativo agli adempimenti conseguenti.

Tutto ciò premesso:
DETERMINA

1) DI AGGIUDICARE, mediante effettuazione di una  procedura negoziata senza pubblicazione di
bando ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 2° comma lett. b) del Decreto Legge 16.07.2020 n.



76 convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120,  nel testo modificato dal Decreto
Legge 31.05.2021 n. 77 convertito con modificazioni nella Legge 29.07.2021 n. 108, il Servizio di
Manutenzione e Riparazione automezzi in dotazione all’ASL AL, per una durata contrattuale di 12
mesi dalla data di aggiudicazione alle condizioni economiche indicate nelle offerte di riferimento,
come segue: 

LOTTO 1 - Alessandria 
CIG: 90967847A1
DITTA: Mirone e De Marco Sas
Sede legale: Via Pisacane, 31/35 – Alessandria
PARTITA IVA: 00372520064
Tel.: 0131/221080
PEC: off.mironedemarco@pec.it 

Condizioni Praticate: 

Voce A) Ricambistica originale parti 
meccaniche ed elettriche

Sconto praticabile su listino 
ufficiale marca FIAT ultima 
edizione 

15%

Voce B) Ricambistica equivalente parti 
meccaniche ed elettriche

Sconto praticabile su listino 
ufficiale marca equivalente 
ultima edizione 

25%

Voce C) Manodopera
Costo orario della 
manodopera Euro 19,50

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE: Euro 36.859,99 IVA 22% esclusa.

LOTTO 2    – Tortona
CIG: 9096792E39
DITTA: BAISTROCCHI MAURIZIO MASSIMILIANO & C. SNC
Sede legale: Via Postumia, 999 – Tortona (AL)
PARTITA IVA: 00152590063
Tel.: 0131/863946 
PEC: baistrocchisnc@pec.it  

Condizioni Praticate: 

Voce A)
Ricambistica originale parti 
meccaniche ed elettriche

Sconto praticabile su listino 
ufficiale marca FIAT ultima 
edizione 

13,05%

Voce B)
Ricambistica equivalente parti 
meccaniche ed elettriche

Sconto praticabile su listino 
ufficiale marca equivalente 
ultima edizione 

21,05%

Voce C) Manodopera Costo orario della 
manodopera

Euro 19,80

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE: Euro 30.500,54 IVA 22% esclusa.

LOTTO 3 –   Novi Ligure
CIG: 90968004D6 
DITTA: Nepote Srl
Sede legale: Via Pavese, 21 – 15067 Novi Ligure (AL)

mailto:baistrocchisnc@pec.it
https://www.google.com/search?q=baistrocchi+tortona&oq=baistrocchi+tortona&aqs=chrome..69i57.2287j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
mailto:off.mironedemarco@pec.it


PARTITA IVA: 02288310069 
Tel.: 0143/70323
PEC: nepotesrl@legalmail.it 

Condizioni Praticate: 

Voce A) Ricambistica originale parti 
meccaniche ed elettriche

Sconto praticabile su listino 
ufficiale marca FIAT ultima 
edizione 

8%

Voce B) Ricambistica equivalente parti 
meccaniche ed elettriche

Sconto praticabile su listino 
ufficiale marca equivalente 
ultima edizione 

25%

Voce C) Manodopera
Costo orario della 
manodopera Euro 21,00

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE: Euro 26.807,55 IVA 22% esclusa.

LOTTO 4 -   Acqui Terme
CIG: 90968069C8
DITTA: Garage Terme di Giuliano Mauro e C. Sas
Sede legale: Via Monteverde, 4 – Acqui Terme (AL)
PARTITA IVA: 00256010067 
Tel.: 0144/322197 
PEC: garageterme@legalmail.it  
 
Condizioni Praticate: 

Voce A)
Ricambistica originale parti 
meccaniche ed elettriche

Sconto praticabile su listino 
ufficiale marca FIAT ultima 
edizione 

5%

Voce B)
Ricambistica equivalente parti 
meccaniche ed elettriche

Sconto praticabile su listino 
ufficiale marca equivalente 
ultima edizione 

22%

Voce C) Manodopera Costo orario della 
manodopera

Euro 23,50

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE: Euro 32.129,40 IVA 22% esclusa.
  
LOTTO 5 – Ovada
CIG:  90970513F8 
DITTA: Rosso Auto di Rosso Andrea e C. Snc
Sede legale: Via D. di Galliera 13/2 – Ovada (AL)
PARTITA IVA: 02022940064
Tel.: 0143/80239 
PEC: cargomme@pec.it   

Condizioni Praticate:

Voce A)
Ricambistica originale parti 
meccaniche ed elettriche

Sconto praticabile su listino 
ufficiale marca FIAT ultima 
edizione 

15%

Voce B) Ricambistica equivalente parti Sconto praticabile su listino 25%

https://www.google.com/search?q=rosso+auto+ovafa&ei=uKVAYfmFAp2B9u8Ph76j6Aw&oq=rosso+auto+ovafa&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyDQguEMcBEK8BEA0QkwI6CwgAEIAEELEDEIMBOggILhCxAxCDAToOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6CAgAEIAEELEDOgsILhCABBCxAxCDAToFCC4QgAQ6BAgAEEM6BAguEEM6CAguEIAEELEDOgoILhDHARCvARBDOg0ILhDHARCjAhBDEJMCOg0ILhDHARCvARBDEJMCOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoFCAAQgAQ6CwguEIAEELEDEJMCOgsILhCABBDHARCvAToOCC4QgAQQxwEQrwEQkwI6BggAEBYQHjoICAAQFhAKEB46AggmSgUIQBIBMUoECEEYAFDLxQlY89YJYJnYCWgAcAB4AIABugGIAawNkgEDOC44mAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwj5wa2Fy_7yAhWdgP0HHQffCM0Q4dUDCA0&uact=5#
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meccaniche ed elettriche ufficiale marca equivalente 
ultima edizione 

Voce C) Manodopera Costo orario della 
manodopera

Euro 20,00

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE: Euro 8.787,99 IVA 22% esclusa.
  
LOTTO 6 – Casale Monferrato
CIG: 9097055744  
DITTA: Garage Priocco di Natale Gerardo
Sede legale: Corso Valentino, 255 – Casale M.to
PARTITA IVA: 01087700066 
Tel.: 0142/77867 
PEC: garagepriocco@pcert.postecert.it     

Condizioni Praticate: 

Voce A)
Ricambistica originale parti 
meccaniche ed elettriche

Sconto praticabile su listino 
ufficiale marca FIAT ultima 
edizione 

15%

Voce B)
Ricambistica equivalente parti 
meccaniche ed elettriche

Sconto praticabile su listino 
ufficiale marca equivalente 
ultima edizione 

22%

Voce C) Manodopera Costo orario della 
manodopera

Euro 23,00

IMPORTO COMPLESSIVO CONTRATTUALE: Euro 45.693,00 IVA 22% esclusa.
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER L’ASL AL: Euro 33.343,60 IVA 22% esclusa
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE PER IL SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE: Euro 12.349,40 IVA
22% esclusa.  

2) DI FORMALIZZARE il rapporto contrattuale con le Ditte aggiudicatarie derivante dall’adozione
della presente determinazione mediante lettera commerciale.  

3) DI SPECIFICARE inoltre che il servizio di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà
essere  effettuato  alle  condizioni  contrattuali  dettagliatamente  indicate  nel  Capitolato  Speciale
notificato ed accettato in sede di gara.

4) DI PRECISARE che per le finalità contenute nelle disposizioni di cui all’art. 1 comma 548 e ss.
della Legge 28.12.2015 n. 208, si evidenzia che il servizio oggetto del presente provvedimento non
rientra tra le categorie merceologiche indicate nel D.P.C.M. 11.07.2018 per le quali sussiste obbligo
da parte delle Stazioni Appaltanti di avvalersi in via esclusiva, per le soglie indicate, delle centrali
regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.a.

5) DI EVIDENZIARE che, ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’art. 1 commi n. 449 e 450
della Legge 27.12.2006 n. 296 e s.m.i., questa S.C. ha proceduto autonomamente all’effettuazione
e all’aggiudicazione della presente procedura in quanto non risultano a tutt’oggi né convenzioni
stipulate dalle centrali regionali di riferimento nè convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. per
l’acquisto di servizi analoghi.

6) DI DARE ATTO che l'onere per  l ’ASL  AL dderivante dall’adozione del  presente atto per il
conferimento del nuovo servizio ammonta a Euro 207.923,46 IVA 22% inclusa, così suddiviso:

mailto:garagepriocco@pcert.postecert.it
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         Euro 155.942,60  IVA 22% inclusa – anno 2022 (Periodo Aprile – Dicembre), imputabile al
conto  3.10.02.04  –  Manutenzione  in  appalto  automezzi  –  S.C.  Economato  –  Logistica  –
Approvvigionamenti – Patrimoniale è compreso nel bilancio di previsione, come da Deliberazione n.
1132 del 31/12/2021 “Bilancio Preventivo Economico Annuale 2022 - Provvisorio”, presentato in
disavanzo in relazione alla previsione di spesa correlata all’emergenza Covid-19;

         Euro 51.980,86 IVA 22% inclusa anno 2023 (periodo Gennaio - Marzo), di cui si terrà conto
in sede di predisposizione del rispettivo budget economico attribuito alla struttura competente,
salvo diverse indicazioni nazionali e/o regionali tali da richiedere una riformulazione delle previsioni
e delle relative spese, al conto economico 3.10.02.04 – Manutenzione in appalto automezzi – S.C.
Economato – Logistica – Approvvigionamenti – Patrimoniale.

7) DI PRECISARE che, per quanto riguarda la restante spesa ammontante a Euro 15.066,27 IVA
22% inclusa, il relativo onere rimane in capo al Servizio Socio Assistenziale che provvederà con
proprio atto amministrativo agli adempimenti conseguenti.

8) DI PRECISARE inoltre che la spesa ammontante a Euro 225,00 necessaria per la contribuzione
all’A.N.A.C. sarà liquidata dalla S.C. Economato - Logistica - Approvvigionamenti – Patrimoniale a
seguito  dell’emissione  da  parte  dell’Autorità  del  M.A.V.  (Pagamento  mediante  avviso)
quadrimestrale secondo le modalità indicate nella deliberazione del 15.02.2010 e s.m.i.

9) DI DETERMINARE con riserva come segue e come dettagliatamente riportato in preambolo, le
somme a disposizione per i fondi previsti dall’art. 4 del Regolamento recante norme e criteri di
costituzione e ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art.  113 del
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. adottato con deliberazione del Direttore Generale di
questa A.S.L. n. 282 dell’11.04.2018 esecutiva nelle forme di legge: 

Quota della percentuale erogabile al personale (80%)       Euro 3.360,00;
     Accantonamento ex art. 113 comma 4 (20%)       Euro    840,00;

10) DI DARE ATTO che il  presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene
esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione dell'Azienda.
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