
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA AFFARI GENERALI

Determinazione N. 9 / 2021
Responsabile del procedimento: GIUSEPPE CHIAIA

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 
SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DELLA 
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER IL PERIODO 01/01/2018-31/12/2020 (CIG: 
7221227907)

Il dirigente

Premesso che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

i. al comma 16 stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne 
esercitano le funzioni;

ii. al comma 10 prescrive che lo Statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa 
legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisca le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, 
ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

iii.al  comma  50  dispone,  tra  l’altro,  che  alle  città  metropolitane  si  applicano,  per  quanto 
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000,  
n. 267);

visti: 

i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  
enti locali”, in particolare l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei 
dirigenti;

ii. lo Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza 
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l'art. 28 che disciplina le modalità di  
esercizio delle competenze dirigenziali;

iii.il regolamento degli uffici e dei servizi della Città metropolitana di Venezia, approvato con 
decreto  del  sindaco metropolitano n.  1  del  3  gennaio  2019,  in  particolare  l’art.  13  che 
individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti e che al comma c) indica che essi assumono la  
responsabilità delle procedure d’appalto, ivi compresa l’approvazione dei relativi verbali e 
al comma d) indica che essi rilasciano le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le 
diffide,  i  verbali,  le  autenticazioni,  le  legalizzazioni  ed  ogni  altro  atto  costituente 
manifestazione di giudizio e di conoscenza, riferiti alle strutture cui sono preposti;

iv. il decreto del sindaco metropolitano n. 132 del 31 dicembre 2020, relativo all'attribuzione al 
sottoscritto dell'incarico dirigenziale dell’area legale e dell’area affari generali nella quale 
rientra il servizio autoparco;

premesso altresì che:
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i. con deliberazione n. 18 del 18 dicembre 2020 il Consiglio metropolitano ha approvato il 
bilancio di previsione e il documento unico di programmazione per gli anni 2021 – 2022 - 
2023; 

ii. con decreto del Sindaco metropolitano n. 7 del 30 gennaio 2020 è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione, il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance 2020 -  
2022, con i quali è stato assegnato a questo servizio l’obiettivo OG0194;

iii.le  riparazioni  meccaniche degli  autoveicoli  dell’ente  rientrano tra  i  compiti  del  servizio 
autoparco;

considerato che:

i. con la determinazione n. 2017/3573 del 29/09/2017 del dirigente del servizio Autoparco 
sono  stati  approvati  il  progetto,  gli  elaborati  tecnici  e  le  modalità  di  gara  concernenti 
l’affidamento  del  servizio  di  riparazione  e  manutenzione  degli  autoveicoli  della  Città  
metropolitana di Venezia per il periodo 01/01/2018-31/12/2020;

ii. con determinazione dirigenziale n. 2017/4293 del 06/12/2017 è stato affidato all’operatore 
economico Officina Pasini Alessandro srl con sede legale a Venezia Mestre (VE), via della  
Crusca n. 30 – C.F. e P.IVA n. 04130660279, il servizio di cui trattasi per un corrispettivo 
massimo di € 105.000,00, oltre all’IVA nella misura del 22%;

iii.con la citata determinazione a contrattare n. 2017/3573 del 29/09/2017 è stato individuato 
quale responsabile unico del procedimento di affidamento del servizio di riparazione degli 
autoveicoli dell’ente il dirigente del servizio autoparco e, per le motivazioni ivi indicate, è 
stato altresì individuato il dipendente Federico Corich quale direttore dell’esecuzione del 
contratto; 

rilevato che:

i. l’art. 4 del capitolato speciale d’appalto prevedeva un importo massimo di spesa annuale per 
l’ente  di  €  35.000,00,  al  netto  dell’IVA,  al  raggiungimento del  quale  non sarebbe stato 
possibile chiedere ulteriori prestazioni all’appaltatore;

ii. il contratto relativo al servizio è stato stipulato in data 17/05/2018 mediante scrittura privata 
prot. 36793;

iii.in data 26/02/2018 è stato avviato il servizio con la sottoscrizione del relativo verbale di 
avvio dell’esecuzione in via d’urgenza del contratto, con termine ultimo per l’esecuzione del 
servizio  fissato  per  il  giorno  31/12/2020,  ovvero,  ai  sensi  dell’art.  4  del  CSA,  in  data 
antecedente, al raggiungimento del tetto massimo di spesa annuale previsto per l’appalto;

iv. con certificazione redatta e sottoscritta in data 18/11/2020 dal direttore dell’esecuzione del 
contratto è stato constato che l’ultimazione del servizio è avvenuta il giorno 10/11/2020, al  
raggiungimento del tetto massimo di spesa previsto per l’ultima annualità contrattuale;

v. il r.u.p. in data 10/12/2020 ha emesso il certificato di regolare esecuzione del servizio in  
oggetto,  rilevando un credito  residuo a  favore  dell’operatore  economico Officina  Pasini 
Alessandro srl pari a € 464,11, oltre IVA in misura di legge;

accertato che l’operatore economico Officina Pasini Alessandro srl:

i. risulta in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, riscontrabile 
dall’attestazione Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) richiesto in data 
10/09/2020 e con validità fino al 08/01/2021; 

ii. ha  presentato  cauzione  definitiva  mediante  fidejussione  bancaria  n.  66305,  rilasciata  da 
Banco BPM S.p.A. – filiale di  Venezia Mestre – Agenzia 3 e la Polizza assicurativa n° 
1/39143/61/101273449 emessa da UnipolSai S.p.A. a copertura dei rischi inerenti il servizio 
affidato;
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visti: 

i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli  
enti locali”, in particolare, gli articoli 182 e seguenti che regolano il procedimento di spesa;

ii. il regolamento di contabilità della Città metropolitana di Venezia, approvato con delibera del 
Consiglio metropolitano n. 18 del 24 settembre 2019, in particolare l’art. 18 che disciplina le 
modalità d’impegno degli stanziamenti di spesa;

determina

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione del servizio emesso dal r.u.p. avv. Giuseppe 
Chiaia  in  data  10/12/2020  con  il  quale  si  attesta  la  regolare  esecuzione  del  servizio  di 
riparazione e manutenzione degli autoveicoli della Città metropolitana di Venezia per il periodo 
01/01/2018-31/12/2020;

2. di disporre a favore dell’operatore economico Officina Pasini Alessandro srl con sede legale a 
Venezia Mestre (VE), via della Crusca n. 30 – C.F. e P.IVA n. 04130660279 la liquidazione 
della somma di € 464,11, a cui si sommano € 99,47 a titolo di IVA nella misura del 22%, per  
complessivi € 563,58, quale saldo finale del servizio;

3. di dare atto che l’importo complessivo di € 563,58 trova la necessaria disponibilità nella voce 
4540 “servizi accessori per l’autoparco” – impegno n. 2020/13;

4. di svincolare le polizze indicate in narrativa;

5. di pubblicare il presente atto,  ai sensi dell’art.  29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito istituzionale 
dell’ente.

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia 
tali  da  proporre  l’invio  di  una  delle  comunicazioni  previste  dal  provvedimento  del  Direttore 
dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
GIUSEPPE CHIAIA

atto firmato digitalmente
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