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DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Registro Interno n.  40 del 15/04/2022

REPERTORIO GENERALE n.  603 del  19/04/2022

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  EX  ART  36  COMMA  2  LETT.A)  D.lGS  50/2016 
AUTOLAVAGGIO,  SANIFICAZIONE,  INGRASSAGGIO VEICOLI  VARI  (FURGONI, 
MOTOCICLI, TRATTRICI AGRICOLE, SCUOLABUS) COMUNE ACERRA-CAPONE 
RAFFAELE



IL DIRIGENTE COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
Vista la seguente relazione istruttoria a firma della Dr.ssa 
Valeria Mastroianni che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto.

Premesso che:
 - è stata ravvisata la necessità di provvedere per l’anno 2022 al 
regolare  servizio  di  lavaggio  completo  (interno  e  esterno)  e 
sanificazione  nonché  iongrassaggio  (laddove  richiesto  per 
specifici mezzi) dei veicoli in dotazione del Comune di Acerra.
-  per  procedere  all’affidamento  di  cui  sopra  è  necessario 
reperire un operatore economico con sede operativa nel Comune di 
Acerra, in quanto i mezzi operativi specialmenet quelli assegnati 
al Servizio di Polizia locali vista la peculiarità del servizio 
per cui sono adibiti.
- che a tal fine è stata effettuata indagine di mercato attraverso 
richiesta preventivo da presentare all’ente entro e non oltre le 
ore 18,00 del 08.04.2022 alle seguenti tre ditte, specificando che 
l’Ente  avrebbe  proceduto  ad  una  valutazione  dei  preventivi  che 
sarebbero pervenuti, sulla base di una tariffa minore per ciascuna 
categoria/tipologia di veicoli richiesta (autovetture, motocicli, 
mezzi furgonati, tratttrici agricole, scuolabus, autocarri: Capone 
Raffaele, Trezza Group Service srl e Ds Energy Srl
- delle seguenti tre ditte sopra citate Ds Energy ha presentato 
preventivo in data 11.04.2022 con prot. ente n.37227,  oltre i 
termini  richiesti  ovvero  entro  e  non  oltre  le  ore  18,00  del 
08.04.2020, Autolavaggio Capone Raffaele ha presentato preventivo 
con prot. ente 36582 del 08.04.2022 e Trezza Group Service srl com 
prot 36391 del 08.04.2022.
- che come da preventivi appena citati e pervenuti nei termini per 
quanto riguarda la categoria dei motocicili sono stati presentati 
i seguenti preventivi: 
       Trezza Group srl ha presentato preventivo per lavaggio 
rapido motorini (lavaggio interno/esterno e ceratura) una tariffa 
unitaria pari a € 7,00 (oltre IVA al 22%).
      Autolvaggio  Capone  Raffaele  ha  presentato  presentato 
preventivo per lavaggio motocicli € 5,00 (esente IVA) 
Da una valutazione di tali preventivi e considerando che questo 
Ente ha richiesto motocicili è risultato idoneo il preventivo di 
Capone nonché piu’ conveniente.

Per quanto riguarda mezzi furgonati (es: Fiat Fiorino) richiesti 
dall’Ente sono stati presentati i seguenti preventivi:
- Trezza  Group  srl  ha  presentato  preventivo  per  lavaggio  per 

alcuni furgoni e per una tariffa unitaria divisa per marca e 
modello  furgone  a  partire  da  €  15,00  (oltre  IVA  al  22%), 
sanificazione  suddivisa  per  marca,  modello  furgone  e  tipo 
sanificazione a partire da € 8,00 (oltre IVA al 22%.  Anche 
l’ingrassaggio è stato suddiviso in base alla marca e modello 
a partire da € 35,00 come per il lavaggio sopra citato.
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- Capone Raffaele ha presentato preventivo per mezzi furgonati 
per un importo complessivo pari € 15,00 (esente IVA) per il 
lavaggio e pari a € 10,00 (esente IVA) per sanificazione e 
disinfettazione, ingrassaggio e lavaggio sottoscocca pari a € 
20,00.

Considerato che l’Ente aveva chiesto tariffa unitaria per mezzi 
furgonati e Capone Raffaele ha presentato preventivo con tariffa 
unitaria riferita a mezzi furgonati come da richiesta dell’Ente ed 
è, tal prosposito risultato più idoneo rispetto alla stessa nonché 
conveniente.
Per quanto riguarda il lavaggio e ingrassaggio trattrici agricole 
sono pervenuti all’Ente i seguenti preventivi:
- Trezza  Group  srl  ha  presentato  preventivo  per  lavaggio  e 

sgrassaggio automezzo agricolo per una tariffa unitaria pari a 
€ 50,00 (oltre IVA al 22%) e ingrassaggio trattore  con grasso 
speciale pari a € 20,00(oltre IVA al 22%) e ingrassaggio fresa 
posta su trattore agricolo in base al tipo di  operazioe a 
partire da € 15,00 (oltre Iva al 22%).

- Autolavaggio  Capone  Raffaele  ha  presentato  preventivo  per 
lavaggio per trattrici agricole per un importo pari a € 35,00 e 
ingrassaggio e lavaggio sottoscocca per una tariffa unitaria 
pari a € 20,00.

Da un valutazione dei preventivi è risultato idoneo nonché 
conveniente il prventivo presentato da Capone Raffaele per quanto 
riguarda il lavaggio delle trattrici agricole e il relativo 
ingrassaggio.
Per quanto riguarda gli scuolabus Gruppo Trezza Service srl non ha 
presentato alcun preventivo e Capone Raffaele ha presentato 
preventivo per lavaggio per una tariffa unitaria pari € 30,00 e 
sanificazione e disinfettazione pari a € 10,00, ingrassaggio pari 
a € 10,00.
Acquisita per l’operatore economico Capone autolavaggi la seguente 
documentazione:
dichiarazione sostitutiva ex. Art 80 del D.Lgs. 50/2016 pervenuta 
all’Ente con prot. 38477 del 14.04.2022
istanza  di  autorizzazione  unica  ambientale  pevenuta  con  prot. 
38477 del 14.04.2022 
Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari con prot. 38477 del 
14/04/2022.
Visto  il  Durc  in  allegato  con  scadenza  regolare  e  di  cui  in 
allegato.
Comunicazione agli atti dell’Ente e pervenuta in data 11/04/2022 
con prot. ente 37077 da parte di Capone Raffaele riportante quanto 
segue:  “siccome  il  regime  fiscale  adottato  è  quello  dei 
forfettari, il prezzo indicato nella Ns offerta si intende "prezzo 
finito"
Visura camerale agli atti dell’Ente e pervenuta con prot. 38477 
del 14.04.2022
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Visto che non risultano annotazioni ANAC.
Si ritiene di affidare per l’anno 2022 ex art. 36 comma 2 let. a) 
D.Lgs. 50/2016 a Capone Raffaele (P.IVA 01830111215) il lavaggio 
dei motocicili in dotazione del Comune di Acerra per una tariffa 
unitaria pari € 5,00 (esente IVA, lavaggio mezzi furgonati per una 
tariffa  unitaria  pari  a  €  15,00  (esente  IVA)  e  relativo 
ingrasaggio e lavaggio sottoscocca per una tariffa unitaria pari a 
€ 20,00, sanificazione e disinfettazione dei mezzi furgonati pari 
€ 10,00 (esente IVA), lavaggio e ingrassaggio trattrici agricole 
per una tariffa unitaria rispettivamente pari a € 35,00 (esente 
IVA) e € 20,00 (esente IVA), lavaggio scuolabus per una tariffa 
unitaria pari a € 30,00 (esente IVA) e sanificazione per € 10,00.

Il Responsabile del procedimento
Dr.ssa Valeria Mastroianni

DETERMINA
Di affidare per l’anno 2022 ex art. 36 comma 2 let. a) D.Lgs. 
50/2016 a Capone Raffaele (P.IVA 01830111215), con sede in Acerra, 
alla via Boris Giuliano 24, il lavaggio dei motocicli in dotazione 
del Comune di Acerra per una tariffa unitaria pari € 5,00 (esente 
IVA, lavaggio mezzi furgonati per una tariffa unitaria pari a € 
15,00 (esente IVA) e relativo ingrasaggio e lavaggio sottoscocca 
per  una  tariffa  unitaria  pari  a  €  20,00  (esente  IVA), 
sanificazione e disinfettazione dei mezzi furgonati pari € 10,00 
(esente IVA), lavaggio e ingrassaggio trattrici agricole per una 
tariffa unitaria rispettivamente pari a € 35,00 (esente IVA) e € 
20,00 (esente IVA), lavaggio scuolabus per una tariffa unitaria 
pari a € 30,00 (esente IVA), sanificazione e disinfettazione pari 
a € 10,00, ingrassaggio e lavaggio sottoscocca pari a € 20,00.
Di Impegnare la spesa presunta pari a € 1.500,00 (esente IVA) sul 
capitolo 1061007 per il lavaggio, sanificazione e ingrassaggio dei 
veicoli sopra citati per l’anno 2022.
Di dare atto che i mezzi dovranno essere riconsegnati all’ 
affidatario a seguito lavaggio, sanificazione, ingrassaggio e  a 
seguito verifica da parte dello stesso che non ci sia alcun 
rischio e/o pericolo di conseguenze nocive derivanti di lavaggio, 
sanificazione ed ingrassaggio per la salute dell’operatore che 
preleva e utilizza l’auto.
Di dare atto che l’Ente si riverva di chiedere certificato di 
disinfettazione.
Acquisito il seguente smart cig: ZE3360AEDD
Di procedere  all’affidamento di cui sopra specificando che in 
caso  di  esito  negativo  delle  verifiche  previste  in  materia  di 
affidamenti  D.Lgs  50/2016  e  ulteriori  preveiste  in  materia  di 
affidamenti e riguardante la licenza/autorizzazione ad effettuare 
autolavaggi  si  procederà  a  recesso   per  giusta  causa  e  tale 
rapporto contrattuale sarà privo ex tunc di effetti giuridici, si 
azioneranno le dovute segnalazioni e si agirà in sede civile a 
titolo risarcitorio e in sede penale per reato di falso.
Di precisare che i lavaggi,sanificazione e ingrassaggio saranno 
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preventivamente richiesti al Dirigente Autoparco e dovranno essere 
autorizzati, provvedendo di inviare autorizzazione alla ditta 
affidataria.
Di stabilire che la liquidazione avverrà a seguito riscontri sul 
verbale/ricevuta rilasciata dall’operatore economico attestante il 
lavaggio, ingrassaggio e  sanificazione e riportante importo, 
targa autovettura e data. 
Di dare atto che a seguito dei dovuti riscontri di cui sopra la 
liquidazione avverrà con provvedimento dirigenziale a seguito 
emissione fatturazione elettronica.

IL DIRIGENTE COMANDANTE LA PM
DR. Felice D’Andrea
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

[ X ]   D.LGS.33/2013

CAPITOLO 1061007 - IMP. N. 922/2022

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______19/04/2022_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 19/04/2022

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: Dr. FELICE D'ANDREA
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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