
Progr. n.° 1800 

COMUNE DI VIGNOLA 
(Provincia di Modena) 

DIREZIONE AREA TECNICA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 
Servizio Programmazione e Pianificazione Lavori Pubblici e Protezione Civile 

File: _____/2016 
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

 

NR    167      in data  21/12/2016  del Registro di Settore; 
 

NR    466      in data  21/12/2016  del Registro Generale; 
 
OGGETTO: FORNITURA DI SALE MARINO PER USO DISGELO STRADALE, SFUSO, CON 

ANTIAMMASSANTE E COMPRENSIVO DI TRASPORTO – CIG: ZB21C9AFE9 – 
CPV: 34927100-2  – AFFIDAMENTO DIRETTO EFFETTUATO SU ME.PA, AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 – IMPEGNO 
DI SPESA – PROVVEDIMENTI.  

 
I L   T I T O L A R E   D E L L A   P O S I Z I O N E   O R G A N I Z Z A T I V A 

al Servizio Programmazione e Pianificazione Lavori Pubblici e Protezione Civile 
 
PREMESSO che con Determina Dirigenziale n.° 207 del 01/07/2015 si è provveduto a 

prorogare la Posizione Organizzativa al Responsabile del Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione 
Civile, Geom. FAUSTO GRANDI, fino al 30 giugno 2017; 

 
CONSIDERATO che, prima dell’inizio della stagione invernale, durante la quale è possibile il 

verificarsi di precipitazioni nevose e conseguenti gelate, si rende necessario provvedere all’acquisto 
di un sufficiente quantitativo di sale marino sfuso, con antiammassante, al fine di assicurare e 
garantire la transitabilità, sia veicolare che pedonale, delle strade e piazze Comunali; 

 
RICHIAMATI: 

 

• l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, le Stazioni Appaltanti, fermi 
restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 
40.000 euro; 

 

• l’articolo 36, comma 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che, per affidamenti di 
importo inferiore ad Euro 40.000,00, le Stazioni Appaltanti procedono all’affidamento di 
lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

 
 

DATO ATTO che, vista l’urgenza di procedere, è stata avviata una indagine di mercato 
preventiva per la fornitura in oggetto, interpellando i sotto elencati n.° 2 Operatori Economici:  

 

• L&G TRADING S.R.L. – Via Magazzini Anteriori n. 47, RAVENNA (RA); 
• ITALKALI SOCIETÀ ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A – Via P.pe Granatelli n. 46, PALERMO (PA); 
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CONSIDERATO pertanto che sono pervenute le sotto elencate offerte: 
 

o ITALKALI SOCIETÀ ITALIANA SALI ALCALINI S.P.A – preventivo assunto agli atti con prot. 
45568 del 20/12/2016, prezzo offerto di € 6,50/q.le (oneri esclusi); 

o L&G TRADING S.R.L., preventivo assunto agli atti con prot. 45569 del 20/12/2016, prezzo 
offerto di € 6,20/q.le (oneri esclusi); 

 
RITENUTO pertanto opportuno affidare la fornitura in oggetto alla Ditta L&G TRADING 

S.R.L., P.I. 02313890390, sulla base del preventivo valutato economicamente più vantaggioso ed 
in virtù del fatto che è possibile procedere all’acquisto tramite il mercato elettronico ME.PA, la Ditta 
ha inoltre assicurato la consegna entro i termini richiesti e che, in caso di necessità, garantirà 
all’Amministrazione Comunale la disponibilità immediata di una ulteriore fornitura di sale ad uso 
disgelo; 

 
RAVVISATO che, per l’affidamento della fornitura, si è provveduto mediante il ME.PA. della 

centrale di committenza CONSIP, ove è presente il prodotto richiesto all’interno della categoria 
“FERRAMENTA”, e si è proceduto ad avviare la “Trattativa con un Unico Operatore Economico” n.° 
79978 del 19/12/2016, relativamente ad una fornitura presunta di 320 q.li di sale ad uso disgelo; 

 
VISTA l’offerta della Ditta L&G TRADING S.R.L., corrispondente a quella presentata nella 

indagine di mercato preventiva pari ad €. 6.20/q.le che per la fornitura di 320 q.li di sale determina 
un costo pari ad €. 1.984,00, oltre l’I.V.A. al 22% pari ad €. 436,48, per complessivi 
€. 2.420,48; 

 
PRESO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta L&G 

TRADING S.R.L., ha comunicato il CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni finanziarie derivanti 
dal contratto in oggetto, mentre il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito al presente 
affidamento è ZB21C9AFE9; 

 
PRESO ATTO che l’importo complessivo di €. 2.420,48 (diconsi Euro 

DUEMILAQUATTROCENTOVENTI/48) trova copertura al Capitolo 736/52 del Bilancio in corso, 
avente ad oggetto “VIABILITA' - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE”, ove sussiste la 
corrispondente disponibilità finanziaria; 
 

RICHIAMATI altresì i seguenti atti: 
 

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 13 del 29/02/2016 di approvazione del 
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016; 

 

• la Deliberazione della Giunta Municipale n.° 22 del 16/03/2016 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano dettagliato degli obiettivi e delle 
performance per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.° 50, ed in particolare gli artt. 32, 36 e 95; 

 
VISTI inoltre: 

 

• il D.Lgs. n. 267/2000 TUEL; 
• il D.Lgs. n. 118/2011; 
• il D.Lgs. n. 165/2001; 
• lo Statuto Comunale; 
• il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi; 
• il Regolamento Comunale di Contabilità; 



 

  
 

3 

• il Regolamento Comunale dei Contratti; 
 
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi dell’AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI e la sua 
adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza; 

 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 
2) Di affidare, la “FORNITURA DI SALE MARINO PER USO DISGELO STRADALE, 

SFUSO, CON ANTIAMMASSANTE E COMPRENSIVO DI TRASPORTO”, alla Ditta L&G 
TRADING S.R.L. con sede in Ravenna (RA), Via Magazzini Anteriori n. 47, P.I. 
02313890390, a seguito della indagine di mercato preventiva citata in premessa e della 
“Trattativa con un Unico Operatore Economico” n.° 79978 del 19/12/2016, effettuata sul 
ME.PA. della Centrale di Committenza CONSIP, per l’importo offerto di €. 1.984,00 
(corrispondente a 320 q.li per €. 6,20/q.le), oltre l’I.V.A. al 22% pari ad €. 436,48, per 
complessivi €. 2.420,48; 

 
3) Di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Ditta L&G 

TRADING S.R.L., ha comunicato il CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni finanziarie 
derivanti dal contratto in oggetto mentre il CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) attribuito 
al presente affidamento è ZB21C9AFE9; 

 
4) Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 

applicato all. 4/2 al Dlgs n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: 

 
Esercizio Cap/Art Descrizione Capitolo Importo Soggetto e P.IVA 

 
 

2016 

 
 

736/52 

 

VIABILITA' - 
MANUTENZIONE 

ORDINARIA STRADE 

 
 

€. 2.420,48 

L&G TRADING S.R.L.  
Via Magazzini Anteriori n. 47 

RAVENNA (RA),  
P.I. 02313890390 

 
5) Di dare atto che: 
 

• l'obbligazione relativa all'impegno assunto con la presente determinazione diventa 
esigibile dal 31/12/2016; 

 

• il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii.  

 

• si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui all'art. 2, della Legge 
266/2002 (prot. INAIL_4682055 del 06/09/2016). 

 
6) Di attivare, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000, la procedura di cui all’art. 

153, comma 5, del medesimo D.Lgs.;  
 

7) Di dare attuazione alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 
procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi 
dell'art. 191 del D.lgs 267/2000; 
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8) Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 

dal creditore, entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del 
Responsabile del Servizio, ai sensi del Regolamento di Contabilità. 

 
9) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi 

Finanziari e diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 

 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 e ss.mm. ed ii. – è stata eseguita dal dipendente  
Stefano Vincenzi                                                                                  Firma ______________________________. 

 

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL 
SERVIZIO PRORAMMAZIONE E PROGETTAZIONE 

LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 
Geom. Fausto Grandi 

 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

� si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto; 

 

� non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del provvedimento in 
oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 

 

� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      
 
            _________________________________________________________________________ 
 
Vignola, li _______________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

____________________________ 


