
 

 

Determina 55/2018 del 24/10/2018 

 
Determina Dell’Amministratore Unico 

 
Oggetto: Affidamento lavori di manutenzione ordinaria automezzi.  
 
Addi’ 24/10/2018 il sottoscritto Verderese Giovanni in qualità di amministratore unico della 
Società Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l., 
 
Premesso: 
 che con determina n° 48 e 49 del 01/10/2018 sono stati riscontrati interventi di 

manutenzione ordinaria da effettuare sui seguenti automezzi: 

 Scuolabus Marca Iveco Tg BA697NK; 

 Scuolabus Marca Iveco Tg DE894CB; 

 Autovettura Fiat Punto Tg CD597EP; 
 che sono pervenuti al protocollo della Società n° 6 preventivi per i lavori da effettuare 

dalle seguenti aziende: 

 Autofficina Tecno Car di Delle Donne Paolo; 

 D.G. Auto e Moto S.r.l.; 

 La Quercia Soc.Coop.; 
Valutato che tra tutti i preventivi, l'offerta economica più bassa risulta essere quella 
dell'Azienda D.G. Auto e Moto S.r.l.. 
Considerato che tra tutti i preventivi pervenuti, La Quercia Soc. Coop., è l'unica azienda che 
offre garanzia di: utilizzo di ricambi originali, garanzia di anni 1 (uno) sui lavori effettuati e 
soccorso stradale disponibile H24.  
Attesa la necessità di verificare la tipologia di intervento da effettuare e considerando non 
solo il prezzo offerto ma anche le garanzie aggiuntive che vengono fornite.   
Determino: 
di affidare i lavori di riparazione degli scuolabus rispettivamente targati BA697NK e DE894CB 
alla Società D.G. Auto e Moto s.r.l., stante la minore complessità degli interventi, in quanto 
trattasi di solo cambio olio e filtri e sostituzione di un cuscinetto e dei pattini freno anteriore e 
posteriore al prezzo di € 341,03 (trecentoquarantuno/03) al netto di I.v.a. 
Mentre per quanto attiene l'autovettura Fiat Punto, visto che l'intervento e molto più 
complesso e riguarda il rifacimento del Kit di distribuzione compreso di puleggia albero 
motore ed alternatore, nonchè sostituzione della pompa dell'acqua, considerato che la 
differenza di prezzo con il preventivo più basso e di solo € 74,00 (settantaquattro/00) visto le 
garanzie aggiuntive offerte nello specifico ricambi originali e garanzia di 1 anno sui lavori, 
determino di affidare i lavori di riparazione alla Società La Quercia Soc.Coop. al prezzo di         
€ 410,70 (quattrocentodieci/70) al netto di I.v.a.  
Entrambi gli affidi vengono effettuati ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016. 
 
Dalla Sede Sociale lì 24/10/2018 
             L’Amministratore Unico 

       Giovanni Verderese 
 
 
 
 


